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La Cultura della Sicurezza
Il Convegno del prossimo 11 novembre, con 
oggetto l’estensione del D.Lgs 231/2001 ai 
reati ambientali, chiude una lunga serie di 
appuntamenti che da Gennaio 2011 ad oggi 
hanno coinvolto oltre 1500 professionisti 
ed operatori del settore, interessati ad 
approfondire le tematiche della Sicurezza.

Nei giorni immediatamente successivi alla 
chiusura dei singoli convegni abbiamo 
inoltre sempre pubblicato gli Atti dei 
relatori sul sito www.grupposicura.it, 
invitando i visitatori interessati a registrar-
si e scaricare la documentazione in forma-
to elettronico.

Così facendo, abbiamo condiviso gli 
argomenti trattati con una platea infinita-
mente più grande di spettatori, continuan-
do l'opera di sensibilizzazione verso i temi 
che da sempre caratterizzano l'attività di 
Gruppo Sicura: Impianti e Manutenzione 
Antincendio, Sicurezza Macchine, Medicina 
del lavoro, Ambiente...

I temi trattati sono moltissimi, tutti finaliz-
zati al medesimo obiettivo finale: invitare i 
partecipanti a fare propria la cultura della 
Sicurezza che costituisce la mission stessa 
di Gruppo Sicura.

La grande attenzione ai temi della Sicurez-
za ci ha consentito di migliorare costante-
mente il servizio erogato, anche attraverso 
una sempre maggiore professionalità, 
competenza ed attenzione ai molteplici 
aspetti tecnici e normativi che circondano 
la nostra attività.

Ne abbiamo avuto una controprova anche 
pochi giorni or sono, nella brillante gestio-
ne di una emergenza verificatasi presso un 
nostro importante cliente (vi invitiamo a 
leggere quanto riportato dalla stampa: 
http://ricerca.gelocal.it/ilpiccolo/archivi
o/ilpiccolo/2011/10/23/NZ_65_02.html?re
f=search).

In tema di sicurezza non si possono accet-
tare compromessi: è necessario affidare la 
gestione della sicurezza  ad un'azienda 
qualificata, seria e professionale, in grado 
di essere dinamica e TEMPESTIVA negli 
interventi.

Come spesso ripetiamo durante i nostri 
Convegni, l'incendio non da il preavviso.... 
Quando "arriva" bisogna essere pronti ad 
intervenire con rapidità ed efficienza, 
perchè non ci sono possibilità di appello.



Ricordiamo che, in base all'art. 281 D.LGS 152/2006, tutte le 
aziende con impianti autorizzati in forma tacita o esplicita antece-
dentemente al 1 luglio 1988   (art. 12 ex DPR 203/1988) devono 
presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni 
in atmosfera agli Enti competenti entro il 31 dicembre 2011.

Il rinnovo è previsto per quelle imprese che hanno autorizzate 
emissioni in atmosfera provenienti da un stabilimento anteriore 
al 1988 e sono tutt'ora in funzione.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 
231, è stata introdotta nel nostro ordinamento una responsabilità 
in sede penale (formalmente qualificata come responsabilità 
"amministrativa") degli enti.

La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti 
che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno material-
mente realizzato l'illecito e che sorge qualora determinati reati 
siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in Italia o 
all'estero.

Il Decreto n.121 del 7/7/2011 (pubblicato nella G.U. n. 177 del 
01/08/2011) entra in vigore il 16 agosto 2011, recepisce la Diretti-
va 2008/99/CE sulla tutela penale dell’Ambiente e contiene un 
nuovo apparato sanzionatorio per quanto riguarda i Reati Ambien-
tali.

Il decreto introduce infatti all’interno del D.Lgs. 231/2001 il 
nuovo articolo 25-decies ("Reati ambientali"), il quale prevede 
che, oltre alle persone fisiche, anche le aziende e gli enti in 
genere possano essere chiamati a rispondere in sede penale per 
taluni REATI AMBIENTALI commessi nel proprio interesse o vantag-
gio dai propri amministratori o dipendenti.

Tra i reati ambientali considerati dal nuovo decreto troviamo 
molte violazioni del D.Lgs. 152/06 in materia di Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA/IPPC), scarichi e reflui, rifiuti (attività 

Il Regolamento Europeo n. 333/2011 indica i criteri che determi-
nano quando i rifiuti metallici di ferro, acciaio ed alluminio 
possono cessare di essere classificati come rifiuti e possono 
invece essere commercializzati direttamente come rottami. 

Il prodotto finale (rottame metallico) non risulterà più soggetto 
alla gestione burocratica tipica dei rifiuti (registri rifiuti/SISTRI) 
solo se verranno soddisfatti i criteri previsti dal Regolamento 
333/2011.

Tali criteri, in sintesi, prevedono:

1. l’adozione di un sistema di gestione della qualità atto a 
dimostrare che, sia i rifiuti in ingresso che i rottami in uscita 
dall'operazione di recupero, rispettano i requisiti del regola-

Gli ex ART.12 devono chiedere il rinnovo della autorizza-
zione alle emissioni in atmosfera entro Dicembre 2011

NOVITA’ NORMATIVE
a tutela dell’ambiente

Dal 9 Ottobre è operativo il Reg. UE 333/2011

Entra in vigore il D.Lgs 231/2001 applicato ai reati 
ambientali

di gestione, traffico illecito, comunicazioni, registri e formulari), 
bonifica di siti, emissioni in atmosfera.

Sono previste sanzioni di tipo pecuniario e di tipo interdittivo.

Per tutte le fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01, cioè:

- per i reati in materia di SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO 
(introdotti nel 2007)

- per i reati in materia AMBIENTALE (appena introdotti),

La realizzazione di un modello di organizzazione e di gestione 
adeguato (OHSAS 18001 per la Sicurezza ed UNI EN ISO 14001 per 
l’Ambiente) può avere efficacia esimente circa la  responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica (di cui al D. Lgs. 
8 giugno 2001, n. 231), purché  adottato ed efficacemente attua-
to, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti 
gli obblighi previsti e cogenti.

Leonardo Srl è a disposizione per un check-up circa la situazione 
della vostra azienda sia in riferimento ai possibili reati in materia 
di sicurezza che in materia ambientale, oltre che a supportarVi 
nella realizzazione dell’intero percorso che porta alla certifica-
zione secondo i sistemi OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001. 

Per stabilimento anteriore al 1988 si intende "uno stabilimento 
che, alla data del 1 luglio 1988, era in esercizio o costruito in 
tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgen-
te". La mancata presentazione della domanda nei termini sopra 
indicati comporta la decadenza della precedente autorizzazione.

La Divisione Ambiente di Leonardo Srl è a disposizione per ogni 
chiarimento e per la predisposizione della domanda di autorizza-
zione alle emissioni in atmosfera.

mento in oggetto;

2. la redazione e trasmissione al detentore successivo della 
dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami 
metallici.

Tale sistema di gestione della qualità dovrà inoltre essere verifi-
cato ogni 3 anni da un organismo riconosciuto ai sensi del regola-
mento (CE) n. 765/2008 o da qualsiasi altro verificatore ambien-
tale di cui all’articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamen-
to (CE) n. 1221/2009 (EMAS).

Leonardo Srl  a Vs. disposizione per supportarVi negli adempi-
menti previsti dal Regolamento in oggetto.



Le linee vita assicurano una protezio-
ne individuale permanente in tutti i 
luoghi ove esista il pericolo di caduta, 
sia all'interno sia all'esterno. 

La legge, così come l’umano buon 
senso, prevede infatti la precisa 
necessità di assicurare una protezio-
ne 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 lavo-
ratori adottando idonee misure di 
protezione in relazione al rischio, 
prodotto tra la frequenza di accadi-
mento e la gravità delle conseguen-
ze, cui vengono sottoposti.

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

Sono disponibili online gli atti del convegno

 “LINEE VITA E LAVORI IN QUOTA:
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’”

scaricali dal sito www.grupposicura.it



ARMOLOCK è uno degli standard 
mondiali dell'industria della sicu-
rezza fin dagli anni '50.

La gamma è compatta nelle 
dimensioni e resistente per 
applicazioni all'interno come 
all'esterno.

La gamma ARMOLOCK si coniuga 
in diverse versioni, sottolinean-
do la sua versatilità in applica-
zioni ed in ambienti di lavoro 
diversi.

Tipiche applicazioni sono nel 
settore dell'energia (trasmis-
sione e distribuzione di energia) 
come per filtri elettrostatici e 
protezione macchine dal settore 
cementizio all'agro-alimentare.

- corpo in acciaio inossidabile o 
in ottone

- finitura in vernice rossa

- protezione aggiuntiva con 
coperchi, su richiesta

- chiavi a tenuta stagna su richiesta

- perfetta per applicazioni indu-
striali

- ottimo rapporto prezzo/qualità

Per maggiori informazioni, visita 
il sito protec.grupposicura.it

Protec è una società 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 è inoltre a disposizione per progettare soluzioni che esulano dallo stan-
dard e adeguate dalle necessità della clientela. 

Protec si avvale della organizzazione di Gruppo Sicura per intervenire all'adeguamento 
delle macchine presso l'utilizzatore finale. 

La qualità della produzione, il rispetto delle norme di sicurezza e i tempi rapidi di conse-
gna sono elementi che contraddistinguono la nostra organizzazione che opera in tutto il 
territorio nazionale e mondiale. L'organizzazione di Protec offre impianti, prodotti e ser-
vizi garantiti dal proprio sistema di qualità certificato secondo le norme UNI EN ISO 
9001:2000 dal TUV Rheinland.

La gamma ARMOLOCK



 

ESTENSIONE DEL D.LGS. 231/2001
AI REATI AMBIENTALI

ORA LA GESTIONE DELL’AMBIENTE DIVENTA
STRATEGICA PER L’IMPRESA

Dal 16 agosto 2011 è in vigore il Dlgs 121/2011, il quale inserisce all’interno del D.Lgs 231/2011 
l’art. 25 undecies.
Ora per alcuni reati ambientali sono previste sanzioni di tipo pecuniario nei confronti degli enti e 
imprese (che si sommano a quelle previste per la persona fisica) ed in casi di reati ambientali par-
ticolarmente gravi vi è la possibilità di incorrere in sanzioni di tipo interdittivo:
- interdizione dall’esercizio dell’attività; 
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di 

un pubblico servizio; 
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già 

concessi;  
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Obiettivo del seminario è analizzare l’art. 25 undecies con le relative implicazioni per le 
aziende e valutare come è possibile prevenire tali sanzioni tramite adeguati strumenti di con-
trollo e gestione.

ISCRIZIONE ONLINE ALL’INDIRIZZO WWW.GRUPPOSICURA.IT

Venerdì 11 novembre 2011 - h 14:00
Sala Convegni Gruppo Sicura - via Zamenhof, 363 - Vicenza

CONVEGNO

GRATUITO

14:00
Registrazione partecipanti

14.30 – 15.15
I REATI AMBIENTALI PREVISTI DALL’ART.25 UNDECIES ED IL 
RELATIVO SISTEMA SANZIONATORIO. CASI GIURISPRUDENZIA-
LI CORRELATI.
Dott. Vito Sandro Destito (Sostituto procuratore presso la 
Procura della Repubblica di Torino)

15.15-16.00
IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTA-
LE: ATTIVITA’ STRATEGICA PER L’ESONERO DA RESPONSABILI-
TA’ DELL’AZIENDA
Ing. Andrea Rubbi  (TÜV Rheinland Italia S.r.l.)

16.00-16.15
COFFEE BREAK

16.15-16.45
UN CASO PRATICO DI APPLICAZIONE DELL’ART 25 UNDECIES: 
L’ESPERIENZA DI ELITE AMBIENTE SRL
Ing. Antonio Casotto (Presidente Gruppo Ethan SpA)

16.45 – 17.15
COSA PROPONE LEONARDO SRL 
Ing. BARBARA CIRILLO - Resp. Divisione Ambiente LEONARDO 
SRL

17.15
DISCUSSIONE

AGENDA DELL’EVENTO

Risorse per la qualità, l’ambiente e la sicurezza.



Sulla base del D.Lgs. 231/2001, 
le aziende e gli enti in genere 
possono essere chiamati a 
rispondere in sede penale per 
taluni reati commessi nel 
proprio interesse o vantaggio 
dai propri amministratori o 
dipendenti.
Con l’espressione “la 231” si fa, 
pertanto, riferimento al quadro 
normativo che disciplina la 
responsabilità diretta delle 
aziende e degli enti in genere, 
in aggiunta alle responsabilità 
civili e penali delle quali deve 
già rispondere il rappresentante 
legale degli stessi.
L’elenco dei reati che possono 
originare la responsabilità delle 
aziende e degli enti in forza del 
D.Lgs. 231/2001 è in continuo 
aggiornamento ed ampliamen-
to. 
- Reati contro la Pubblica 

Amministrazione 
- Reati societari 
- Delitti con finalità di terrori-

smo o eversione dell’ordine 
democratico 

- Delitti contro la personalità 
individuale 

- Manipolazione del mercato e 
abuso di informazioni privile-
giate 

- Reati transnazionali 
(riciclaggio, traffico di 
migranti) 

- Reati contro la salute e 
sicurezza sul lavoro 

- Reati di criminalità informati-
ca

- Reati ambientali

Corso
AUDITOR D.Lgs 231/2001
Sistemi di Compliance

21/22
Novembre

Obiettivi
Preparare alla condu-
zione di audit interni 
sui sistemi di gestione 
secondo il D.Lgs 
231/2001.
Rendere autonomi nella 
attuazione di un siste-
ma di gestione OHSAS e 
consapevoli delle 
richieste della legisla-
zione vigente e delle 
opportunità di migliora-
mento attuabili.
Fornire un modello 
semplice per approccia-
re in maniera pratica i 
nuovi temi della respon-
sabilità delle imprese ( 
amministrativa in sede 
penale) anche in 
integrazione ai sistemi 
di qualità.
Capire come le verifiche 
indipendenti e 
l’Organismo di vigilanza 
possono essere uno 
strumento di riduzione 
dei rischi anche di 
fronte la giudice.

Destinatari
Responsabili di aziende 
interessate ai sistemi di 
compliance 231
Consulenti, RSPP, Dirigen-
ti e Preposti
Auditor interni
Personale coinvolto 
nell’attuazione di un 
sistema di gestione secon-
do la norma OHSAS 18001

ISCRIZIONE
ONLINE

sul sito web 
grupposicura.it

Il corso, della durata di due 
giorni, fornisce gli elementi 
essenziali per la gestione del 
processo di audit e controllo del 
sistema organizzativo esimente 
secondo quanto scritto nel’art. 
30 del D.Lgs 81/08.

CARATTERISTICHE
Il corso utilizza una combinazio-
ne di lezioni teoriche, di eserci-
tazioni pratiche e di role-
playing riguardanti: 
- decreto legislativo 231/2001
- principi di responsabilità
- esempi di sentenze
- Tecniche di analisi dei rischi
- il modello di organizzazione e 

gestione
- ruolo dell’organismo di 

vigilanza
- Il sistema sanzionatorio
- Le linee guida delle associa-

zioni di categoria
- Il processo di auditing in linea 

con la UNI EN ISO 19011
- Gestione dell’audit nell’otti- 

ca di rischi di reato
- Preparare la chek list sulla 

base del modello
- Auditor e caratteristiche
- Tecniche di verifica della 

conformità
- Studio di casi reali
- Esempi di conduzione effica-

ce di audit interni; suggeri-
menti per un audit efficace e 
sulla preparazione di un 
report di verifica.

PREREQUISITI
buona conoscenza della norma-
tiva di riferimento (D.Lgs 
231/2001 e OHSAS 18001:2007) 
e dei  principi dei sistemi di 
gestione e della legislazione 
principale in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro e 
privacy.

DURATA
16 ore (due giornate complete 
consecutive)

LUOGO
presso la sede di Gruppo Sicura, 
via Zamenhof, 363 - Vicenza

DOCENTI
Auditor e progettisti di sistemi 
231 e 18001 ed integrati identi-
ficati CEPAS o ICEP

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
alle due giornate: € 460,00 a 
partecipante + IVA 21%, che 
comprendono la documentazio-
ne, l’attestato, i coffe break, e 
due pranzi di lavoro. per la 
partecipazione di più persone di 
una stessa azienda sarà pratica-
to uno sconto del 15% su totale. 
Il pagamento deve essere fatto 
con bonifico al momento della 
iscrizione e prima dell’inizio del 
corso.

Programma delle giornate
PRIMA GIORNATA - 21.11.2011
8.30 Registrazione dei parteci-

panti
9.00 Rilettura della Legge 231  

nell’ottica dello sviluppo 
di un modello organizzati-
vo

 Scopo della Legge
 Cosa introduce
 Enti interessati ed esclusi
11.00 Pausa caffè

11,15 Aree di rischio di reato
13.00 Brunch di lavoro
14.00 Paradigma dell’esimente
 Le sanzioni
 Analogie ISO vs 231
16.00 Pausa caffè
16.20 OHSAS 18001
 Testo Unico sicurezza
 Analisi del rischio
 Cosa fare in sintesi
18.00 fine prima giornata

SECONDA GIORNATA - 22.11.2011
8.30 arrivo dei partecipanti
9.00 La norma UNI EN ISO 19011
11.00 Pausa caffè
11,15 La analisi iniziale azienda-

le per definire il livello di 
implementazione del 231

13.00 Pranzo di lavoro
14.00 Esercitazioni e test finale
16.00 pausa caffè  
17.30 discussione e domande
18.00 fine lavori



Formazione addetti
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nuova circolare emessa dal Ministero dell’Interno 

Gruppo Sicura S.r.l. - www.grupposicura.it

Via Zamenhof, 36100 Vicenza

Tel. 0444 246000 - Fax. 0444 240251

R

Segna in agenda 
le date dei 
nostri prossimi 
CORSI
DI FORMAZIONE!
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 
co r s i d i fo rmaz ione, con 
l’obiettivo di condividere quella 
che noi amiamo definire “cultura 
della sicurezza”.

Iscrizioni online 
L’iscrizione può essere effettuata 

anche online, compilando l’apposito 

modulo presente sul sito internet 

www.grupposicura.it
Aiutaci

a disegnare

un futuro

migliore!

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, 
ha emanato una lettera circolare nella quale sono stati definiti il programma, i 
contenuti e la durata dei corsi medesimi distinguendoli per tipologia di rischio, 
perché attualmente non sono ancora state emanate le disposizioni di cui al c.3 
dell'art.46 ed il D.M. 10 marzo 1998 non definisce i criteri dell'aggiornamento 
periodico per la figura dell'addetto all'antincendio.

La circolare PROT. 12653 del 23 febbraio 2011  divide l’aggiornamento in tre 
livelli di rischio: basso, medio, alto.  

CORSO A: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio 
basso  - Durata corso : 2 ore

CORSO B: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio 
medio - Durata corso : 5 ore (parte teorica: 2 ore - parte pratica: 3 ore)  

CORSO C: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio 
alto - Durata corso : 8 ore (parte teorica: 5 ore - parte pratica: 3 ore ) 

estintori ecologici
ad impatto ambientale zero!

GREEN FIRE line
PIU’ EFFICACI

elevate classi di fuoco, tempi di 
scarica fino a 30 secondi

PIU’ SICURI
più facili da usare, NON lasciano 

residui, utilizzabili fino a 1.000 volt

RISPETTOSI DELL‘AMBIENTE
generano pochissimi rifiuti e sono 

costruiti con materiali riciclabili


