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Il 2011 si è aperto con una grande, 
importante novità: Gruppo Sicura ha 
scelto di affrontare con soluzioni mirate 
e professionali anche il tema delle 
LINEE VITA e della SICUREZZA DEI 
LAVORI IN QUOTA.

La legge, così come l’umano buon 
senso, prevede la precisa necessità di 
assicurare una protezione individuale 
permanente in tutti i luoghi ove esista 
il pericolo di caduta, sia all'interno sia 
all'esterno.

Nondimeno, la sicurezza e la salute 
delle persone che per qualsiasi motivo 
devono operare nei luoghi di lavoro è 
requisito imprescindibile che grava nei 
soggetti aventi, per legge, la cosiddetta 
posizione di garanzia.

Negli ambiti industriali la sicurezza 
deve essere garantita a tutti i lavora-
tori adottando idonee misure di prote-
zione in relazione al rischio, prodotto 
tra la frequenza di accadimento e la 
gravità delle conseguenze, cui vengono 
sottoposti.
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Proprio per affrontare in modo compiu-
to l’argomento, Gruppo Sicura ha orga-
nizzato un importante Convegno, coin-
volgendo relatori di primo piano in 
grado di inquadrare il tema sia da un 
punto di vista normativo, sia da un 
punto di vista tecnico.

Il Convegno, dal titolo “Linee vita e 
lavori in quota: obblighi e responsabi-
lità” si terrà a Mestre il prossimo 
Giovedì 3 Marzo 2011, alle ore 14:00,  
presso NH Hotel Laguna Palace.
L’evento intende illustrare sintetica-
mente gli obblighi generali, gli adempi-
menti, le responsabilità e le soluzioni 
possibili, con particolare riferimento al 
principale rischio: le cadute dall’alto.
Il Convegno è il primo seminario tecni-
co informativo dedicato agli RSPP, ma 
potrà essere un importante momento di 
informazione e confronto anche per 
tutti coloro che hanno a cuore la tutela 
della Sicurezza nell’ambiente di lavoro.
Proprio come Gruppo Sicura, che ha 
trasformato questi principi nella propria 
mission aziendale.
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Linee vita e lavori in quota: 
obblighi e responsabilità

CONVEGNO
“Linee vita e lavori 
in quota: obblighi e 

responsabilità”
il primo seminario tecnico 

informativo dedicato agli RSPP

Giovedì 3 Marzo - h 14
Mestre, NH Hotel Laguna Palace

ISCRIZIONI ONLINE
www.grupposicura.it

NOVITÀ

massimo.cocco@sicura.com



IL PRODOTTO DI RIFERIMENTO 
NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA
Gruppo Sicura, da sempre in prima 
linea per garantire ai propri clienti le 
migliori soluzioni di sicurezza, da oggi 
propone le linee vita Somain per 
assicurare una protezione individuale 
permanente in tutti i luoghi ove esista 
il pericolo di caduta, sia all'interno sia 
all'esterno.
Il progetto Somain Italia parte nel 
2001, quando vengono installati i 
primi impianti pilota che hanno 
confermato nel tempo l'elevato livello 
qualitativo, la semplicità di installa-
zione e completa la aderenza ai requi-
siti normativi vigenti dei prodotti 
Somain Securité.
Il mercato linee vita e anticaduta è 
oggi diffuso all’intero territorio nazio-
nale: seguendo la politica aziendale 
della casa madre, che fa della qualità 
elemento strutturale dell’azienda, 
Somain Italia ha ottenuto in pochi 
anni la leadership indiscussa in Italia. 
Tecnici e commerciali specializzati 
sono presenti quotidianamente in 
tutte le situazioni in cui sia necessario 
risolvere problematiche inerenti ai 
rischi per le cadute dall’alto.
Gruppo Sicura, insieme a Somain 
Italia, offre alla sua clientela un servi-
zio a 360° che comprende lo studio e 
la progettazione della soluzione più 
adatta ad ogni esigenza, la fornitura e 
l’installazione dei suoi sistemi tramite 
professionisti addestrati e altamente 
specializzati. 
La gamma dei prodotti offerti spazia 
dalla protezione collettiva a quella 
individuale ai Dispositivi di Protezione 
Individuali (DPI), per garantire quindi 
la messa in sicurezza di ogni ambito di 
lavoro, sia pubblico che privato, sia 
civile che industriale, sia sulle coper-
ture che per la sicurezza del macchi-
nario, in cui si svolge un lavoro in 
quota (a 2 m da un piano stabile, 
fonte TU 106/09).
Il lavoro in quota è di primaria impor-
tanza (è una tra le principali cause di 
morte o infortunio grave), visto l’uso 
dei DPI di III° categoria, i cosiddetti 
salvavita, che necessitano di adde-
stramento per il loro utilizzo.

I sistemi anticaduta Somain, offerti da 
Gruppo Sicura, sono stati sottoposti a 
test da parte di enti europei accredi-
tati e sono pertanto  conformi alla 
norma EN 795 Classe C.

LA NORMATIVA

Testo Unico Nazionale
D. LGS 3 agosto 2009, n. 106 – Disposi-
zioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La norma sancisce che ogni piano di 
lavoro posto ad un’altezza superiore 
ai 2m da un piano stabile di calpestio 
debba essere messo in sicurezza 
tramite l’installazione di un sistema 
contro le cadute dall’alto conforme a 
relative norme tecniche.

EN 795 Protezione contro le cadute 
dall'alto - Dispositivi di ancoraggio 
- Linee d'ancoraggio flessibili di 
Classe C
Per sistemi in classe C si intendono 
quei dispositivi di ancoraggio dotati di 
linee d'ancoraggio flessibili e orizzon-

tali. La norma definisce dispositivi di 
ancoraggio in Classe C i dispositivi che 
utilizzano linee di ancoraggio flessibili 
orizzontali, dove per orizzontale si 
intende una linea che devia dall'oriz-
zonte al massimo di 15°.
I dispositivi in classe C generalmente 
sono composti da due ancoraggi 
stutturali d'estremità, ancoraggi 
strutturali intermedi (dove necessari 
e in numero sufficiente), punto 
d'ancoraggio mobile (connettore o 
navetta) e linea di ancoraggio.
Il punto d'ancoraggio mobile non può 
essere staccato involontariamente dal 
dispositivo, quindi, nel caso sia dotato 
di un dispositivo di apertura, esso 
deve essere progettato in modo da 
poter essere applicato/staccato solo 
effetturando almeno due movimenti 
manuali consecutivi e volontari.
I dispositivi di ancoraggio in Classe C 
devono essere marchiati, conforme-
mente a quanto indicato nella norma 
EN 365; inoltre; il fabbricante o 
l'installatore deve indicare il numero 
massimo di operatori collegabili, 
l'esigenza di assorbitori di energia e i 
dati relativi alla distanza dal suolo.

LINEE VITA: protezione individuale per-
manente ove esista il pericolo di caduta.

>> Per approfondimenti normativi sul tema, visita il sito www.uni.com/it.

marketing@sicura.com



Le linee vita Somain assicurano una 
protezione individuale permanente in 
tutti i luoghi ove esista il pericolo di 
caduta, sia all'interno sia all'esterno. 
I pezzi che compongono i sistemi 
Securifil sono interamente in acciaio 
inox o in fusione di alluminio, quindi 
indeformabili e inossidabili, per 
questo sono garantiti 10 anni e non 
necessitano manutenzione. Grazie ai 
pezzi indeformabili dei sistemi Securi-
fil, questi impianti sono omologati per 
3 operatori e possono essere utilizzati 
anche dopo una caduta per il recupero 
dell'infortunato.
L’offerta comprende anche Securope, 
linea vita deformabile per strutture 
fragili interamente in acciaio inox.
I sistemi anticaduta Somain sono stati 
sottoposti a test da parte di enti euro-
pei accreditati, APAVE e NORISKO, e 
sono pertanto  conformi alla norma EN 
795 Classe C.

LINEE VITA: protezione individuale per-
manente ove esista il pericolo di caduta.

Ti aspettiamo al CONVEGNO

 “LINEE VITA E LAVORI IN QUOTA:
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’”
Mestre, 3 Marzo 2011 - ore 14:00

presso NH Hotel Laguna Palace

Iscriviti online su www.grupposicura.it



Evimed ha come principale obiettivo quello di proteggere e promuovere la salute dei lavora-
tori, consentendo alle aziende di operare nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

I medici competenti, che operano su tutto il territorio, garantiscono un elevato livello di pre-
parazione ed un eccellente livello di aggiornamento rispetto alle migliori prassi operative.

EVIMED dispone di tecnici e infermieri professionali per tutte le attività di appoggio al 
medico competente. L'integrazione di varie competenze necessarie per raggiungere gli 
obiettivi perseguiti, è facilitato dall'appartenenza a Gruppo Sicura che, grazie alla comple-
tezza di servizi che è in grado di fornire, pone il medico competente nelle condizioni di ope-
rare in modo ottimale.

La Direzione Tecnica e quella Commerciale assicurano l'attuazione di prassi operative aggior-
nate ed efficaci, oltre ad un servizio sempre in linea con le richieste normative e dei clienti; 
la segreteria rende infine possibile una programmazione puntuale, fornendo alle aziende un 
primo supporto tecnico sempre disponibile.

A partire da gennaio 2011, la divisione 
di Medicina del Lavoro di Leonardo srl 
ha una propria ragione sociale,  
controllata da Gruppo Sicura: EVIMED 
S.r.L.
Gli straordinari risultati ottenuti in 
questi anni (oltre 50.000 lavoratori 
attivi su tutto il territorio nazionale 
sottoposti a sorveglianza sanitaria e 
circa 24.000 visite eseguite ogni anno) 
ci hanno convinti che l’attività legata 
alla Medicina del Lavoro meritasse 

una propria e specifica organizzazio-
ne, per ampliare e migliorare ulterior-
mente i servizi di medicina, renden-
doli più innovativi ed efficaci 
nell’attività di prevenzione e di tutela 
della salute.
La nostra filosofia di intervento si 
sviluppa mantenendo fede al principio 
ispiratore di una prevenzione fatta di 
scelte efficaci e consapevoli, basata 
su evidenze scientifiche.
EVIMED rappresenta quindi una evolu-

zione ed una crescita della divisione 
di Medicina del Lavoro di Leonardo, 
che potrà migliorare e completare i 
servizi offerti alle aziende.
La nuova ragione sociale non modifi-
cherà in alcun modo gli accordi 
contrattuali in essere con i clienti attivi.
Lo staff di Evimed è a disposizione per  
ogni eventuale richiesta di informa-
zioni tramite la propria segreteria, i 
consulenti commerciali ed i collabora-
tori.

la Divisione Medicina del 
Lavoro di Leonardo diventa 
EVIMED - Evidence Medicine

monica.milani@sicura.com



1. SOGGETTI BENEFICIARI
PMI aventi sede operativa nel territorio 
della Regione Veneto. Sono escluse dal 
finanziamento le imprese operanti nei 
settori: industria carboniera, agricoltura, 
pesca e acquicoltura; ed inoltre non sono 
finanziabili interventi rivolti ad attività 
connesse all'esportazione.

2. INTERVENTI FINANZIABILI
- UNI EN ISO 9001:2008
 min € 4.000, max € 10.000, punti 3

- UNI EN ISO/TS 16949:2009
 min € 4.000, max € 10.000, punti 4

- UNI EN ISO 22000:2005
 min € 4.000, max € 10.000, punti 5

- UNI EN ISO 22005:2008
 min € 4.000, max € 10.000, punti 5

- UNI EN ISO 10854:1999
 min € 4.000, max € 10.000, punti 5

- UNI EN ISO 3834
 min € 5.000, max € 15.000, punti 4

- UNI EN CEI 16001:2009
 min € 5.000, max € 15.000, punti 5

- UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005
 min € 4.000, max € 10.000, punti 3

- UNI CEI EN ISO IEC 27001:2005
 min € 4.000, max € 10.000, punti 3

- ISO/IEC 20000 IT
 min € 4.000, max € 10.000, punti 3

- ISO 14001:2004
 min € 4.000, max € 14.000, punti 6

- BRC
 min € 4.000, max € 10.000, punti 4

- IFS
 min € 4.000, max € 10.000, punti 4

- SA 8000:2008
 min € 4.000, max € 10.000, punti 4

- OHSAS 18001:2007
 min € 4.000, max € 14.000, punti 5

- ECOLABEL
 min € 2.000, max € 8.000, punti 7

- Marcatura e/o certificazione azienda-
le dei prodotti e/o di sistema rilascia-
ta da Enti Accreditati Accredia per la 
specifica norma da certificare.
min € 5.000, max € 12.000, punti 6

Scadenza: 31/03/2011 - Importo: € 5.867.100

3. PROCEDURA DI VALUTAZIONE
La graduatoria verrà definita sulla base dei 
seguenti criteri:

- tipologia di certificazione: da 3 a 7 
PUNTI 

- imprese le cui attività sia iniziata prima 
del 01/01/2007: 1 PUNTO

- imprese la cui attività sia iniziata tra 
01/01/2007 e il 31/12/2008: 2 PUNTI

- imprese la cui attività sia iniziata dopo il 
01/01/2009: 3 PUNTI

Nel caso di parità di punteggio, si darà 
preferenza al progetto di importo inferiore.

4. SPESE AMMISSIBILI
Il bando finanzia al 50% il costo per la 
realizzazione del progetto.

L'importo concedibile è compreso tra un 
minimo di € 2.000 ed un massimo di € 
15.000 per certificazione singola; ciascuna 
impresa può beneficiare di un contributo 
massimo di € 40.000.

Per l'erogazione del contributo , le attività 
del progetto devono essere completamente 
realizzate, le spese pagate devono essere 
regolarmente giustificate con documenta-
zione avente data successiva a quella di 
pubblicazione del bando sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. Sono escluse le 
spese finalizzate al semplice adeguamento 
dell'impresa a norme di legge.

5. REALIZZAZIONE INTERVENTI
L'impresa beneficiaria entro 30 gg dalla 
data di ricevimento della comunicazione di 
concessione del contributo accetta il finan-
ziamento ed invia il contratto che discipli-

na i rapporti tra impresa e consulente.

Le attività inerenti il progetto finanzia-
to devono essere interamente realizza-
te, fatturate e pagate entro il 28 
febbraio 2013 e la rendicontazione 
inviata entro il termine del 15 maggio 
2013. Entro tale termine dovrà essere 
trasmessa la certificazione ottenuta.

Per le certificazioni ISO 9001/2008, 
ISO/TS 16949:2009, ISO IEC 
17025/2005, ISO 22000:2005, i termini 
sono fissati al 30 giugno 2012 per la 
conclusione dei progetti e il pagamento 
delle spese e al 31 luglio 2012 per la 
trasmissione della rendicontazione.

6. PRESENTAZIONE DOMANDE 
DI CONTRIBUTO
Le domande di contributo devono 
essere presentate entro il 31/03/2011 
tramite raccomandata A/R. Deve essere 
allegata la seguente documentazione:

a. Misura camerale di data non anterio-
re ai 60 gg (per le imprese non 
soggette all'iscrizione al registro 
delle imprese della Camera di Com-
mercio copia della scheda di attribu-
zione della Partita Iva)

b. Progetto di fattibilità

c. Gantt

d. Attestazione del possesso dei requisiti 
del consulente (c.v.)

e. Scheda dati anagrafici

f. Scheda posizione fiscale

g. Dichiarazione "de minimis"

h. Fotocopia della carta d'identità del 
richiedente

CERTIFICAZIONE PER LE PMI DEL VENETO
Bando pubblico per la concessione di contributi per servizi di 
consulenza finalizzati all'ottenimento di certificazioni da parte 
di PMI con sede nel Veneto e codice ATECO 2007.

http://www.grupposicura.it/bandopmiveneto.asp

antonio.marcolin@sicura.com



NOVITA’

Gruppo Sicura cresce sempre più, grazie anche alla acqui-
sizione della società STABLUM S.r.L., avvenuta lo scorso 
20 gennaio 2011.
STABLUM è una realtà consolidata, presente sul mercato 
da oltre 35 anni ed oggi in grado di servire 1.400 
clienti/anno tra Lombardia e Piemonte, 1.200 dei quali 
legati da un contratto di assistenza per la manutenzione 
dei mezzi antincendio. L'azienda, fondata da Silvano 
Stablum nel lontano 1975, opera principalmente nella 
vendita e assistenza di dispositivi antincendio, con sede a 
Marcallo con Casone (MI).
STABLUM conta oggi 11 dipendenti, oltre allo storico 
fondatore che continuerà ad offrire il proprio prezioso 
contributo quale referente del Gruppo per lo sviluppo sul 
territorio. 
L'acquisizione rafforza la presenza di Gruppo Sicura in 
Lombardia: STABLUM offre un prezioso supporto operativo 
sul territorio e al contempo costituisce un trampolino per 
l'espansione del gruppo verso l'intero nord-ovest italiano.

PROTEC è la società di Gruppo Sicura specializzata nella produzione di protezioni e sistemi di sicurezza per macchine.
Nel corso degli anni l'azienda 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 PROTEC è a disposizione per progettare soluzioni che esulano dallo standard e adeguate dalle necessità 
della clientela. L’azienda si avvale della organizzazione di Gruppo Sicura per intervenire all'adeguamento delle macchine 
presso l'utilizzatore finale.

SCARICA I CATALOGHI
SEMPRE AGGIORNATI
IN FORMATO PDF
DAL SITO INTERNET
protec.grupposicura.it  

Anche STABLUM entra a far parte di 
Gruppo Sicura!
Sicura srl ha perfezionato l’acquisizione del 100% delle quote 
della società STABLUM srl

Costruzioni Antinfortunistiche
Disponibili per il download i cataloghi PROTEC 

michele.dallamora@sicura.com

marketing@sicura.com



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”.

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

Iscrizioni online 
GRATUITE!
L’iscrizione può essere effettuata 
anche online, compilando l’apposito 
modulo presente sul sito internet 

www.grupposicura.it

antonio.marcolin@sicura.com

Calendario degli incontri
Sicurezza Macchine: le normative 
vigenti, la manutenzione secondo il 
TU 81/08, le responsabilità del datore 
di lavoro.
Treviso - 24 febbraio 2011

Linee vita e lavori in quota: obblighi e 
responsabilità.
NH Mestre - 3 marzo 2011

Sicurezza Macchine normative vigen-
ti, responsabilità, service sulle mac-
chine.
Palmanova - 24 marzo 2011

Hotel e sicurezza: percorso orientati-
vo su obblighi, responsabilità ed 
opportunità per competere meglio.
Mestre - 24 marzo 2011

Protezione Passiva Antincendio.
Novotel Fiera BO - 31 marzo 2011

Medicina del Lavoro: stress lavoro 
correlato e medicina preventiva.
Verona/UNINDUSTRIA - 31 marzo 2011

Risk Management: i vantaggi per 
l'impresa di una corretta protezione 
antincendio.
Vicenza - 7 aprile 2011

Sicurezza sul lavoro: responsabilità 
delle figure coinvolte nella sicurezza 
aziendale norme, sanzioni e sistemi di 
gestione.
Trento - 14 aprile 2011

D. Lgs. 231 e OHS 18000.
Treviso - 21 aprile 2011

Art 30 del d.lgs. 81/2008 e i modelli 
organizzativi per la sicurezza.
Novotel Fiera BO - 5 maggio 2011

Manutenzione Antincendio: normati-
va, responsabilità civili e penali e 
linee guida per la scelta dell'azienda.
Il contratto d'acquisto: insidie ed 
opportunità.
Vicenza - 19 maggio 2011

Sistemi di consulenza globale 
(Leonardo) dal DVR alla certificazione 
18001.
Vicenza - 9 giugno 2011

Sicurezza Macchine: normative vigen-
ti e il service sulle macchine.
Padova - Sheraton - 16 giugno 2011

Manutenzione Antincendio: normati-
va, responsabilità civili e penali e 
linee guida per la scelta dell'azienda.
Udine - 23 giugno 2011

Il ruolo del medico competente 
Medic-House.
Treviso - 30 giugno 2011

Manutenzione Mezzi Antincendio.
Modena - 30 giugno 2011

Sicurezza Macchine normative vigenti 
e il service sulle macchine.
Vicenza - 15 settembre 2011

Sicurezza Macchine.
Novotel Fiera BO - 29 settembre 2011

Il ruolo del medico competente
Medic-House.
Bassano del Grappa - 29 settembre 2011

Testo unico nei condomini.
Trieste - 30 settembre 2011

Manutenzione Antincendio: normati-
va, responsabilità civili e penali e 
linee guida per la scelta dell'azienda.
Verona Villafranca - 6 ottobre 2011

Testo unico nei condomini.
Novotel Fiera BO - 13 ottobre 2011

La visita ispettiva: responsabilità 
penali ed amministrative dei dirigenti 
e preposti.
Vicenza - 20 ottobre 2011Gruppo Sicura S.r.l. - www.grupposicura.it

Via Zamenhof, 36100 Vicenza

Tel. 0444 246000 - Fax. 0444 240251
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