
OBIETTIVO SICUREZZA

Un evento unico per il mondo della sicurezza sul lavoro.
Oggi puoi riviverlo online, all’indirizzo www.sicuraday.it

target è la newsletter di Gruppo Sicura - numero 45/2012

SICURAday 
un evento straordinario per oltre 
500 aziende.

Stocklinlogistica sceglie PROTEC: 
da oltre dieci anni, le reti di protezio-
ne Techno proteggono gli impianti 
della filiale italiana di Stoecklin AG.

Verifica e Manutenzione impian-
ti di illuminazione e sicurezza.
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Segna le date 
dei nostri 
CORSI e 

CONVEGNI!

Per affrontare al meglio 
le sfide in termini di si-
curezza che il lavoro 
ogni giorno ci pone, è 
necessario conoscere-
quanto previsto dalla 
normativa.

A tal fine, Gruppo Sicura 
organizza ogni anno nu-
merosi convegni e corsi 
di formazione, al fine di 
condividere la “cultura 
della sicurezza”.

SICURAday è stato uno straordinario 
evento, unico in Italia, dedicato al mon-
do della sicurezza all’interno dell’am-
biente di lavoro.

Antincendio, Security, Medicina del la-
voro, Sicurezza delle macchine e molti 
altri temi hanno caratterizzato due gior-
ni di attività formative, che si sono svol-
te martedì 8 e mercoledì 9 maggio 2012 
presso Pacengo di Lazise (Verona).

Nel corso dell’evento si sono confronta-
te alcune tra le figure più autorevoli e 
competenti del mondo della sicurezza 
sul lavoro, con l’obiettivo di illustrare gli 
aspetti normativi, le applicazioni prati-

che ed innovative e i risultati di eccellen-
za del settore.
Gli intervenuti hanno partecipato a 3 
Tavole Rotonde e 12 seminari formativi, 
grazie all’intervento di 43 relatori di pri-
mo piano.
In particolare, hanno potuto ascoltare 
16 Case Histories di eccellenza, presen-
tati dai diretti protagonisti di alcune tra 
le più prestigiose aziende italiane.
Sono stati due giorni indimenticabili, che 
invitiamo tutti a rivivere online sul sito 
internet www.sicuraday.it. Una volta 
registrati, i lettori di TARGET potranno 
vedere i video integrali delle Tavole Ro-

tonde e dei Seminari, anche scaricando 
gli atti di tutti gli interventi.

SICURAday continua online: 
nuovamente, BENVENUTO.

Massimo Cocco
Amministratore Delegato Gruppo Sicura
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SICURAday
due giorni imperdibili 
da  rivivere online su  

www.sicuraday.it



SICURAday 2012
un evento straordinario per 500 aziende
SICURAday è stato il principale evento in 
Italia dedicato alla sicurezza all’interno 
dell’ambiente di lavoro.

La manifestazione, che ha visto la parte-
cipazione di oltre 500 aziende, si è svolta 
martedì 8 maggio e mercoledì 9 maggio 
2012 presso l’Hotel Parchi del Garda di 
Pacengo di Lazise (Verona) con un inten-
so programma di attività formative su 
temi della security, medicina del lavoro, 
antincendio e sicurezza delle macchine.  
L’evento ha coinvolto datori di lavoro, 
addetti e responsabili del servizio di pre-
venzione e protezione, addetti alla manu-
tenzione, personale tecnico, autorità di 
controllo, vigilanza e consulenti.

Obiettivo di SICURAday è stato dar vita ad 
un momento di confronto tra gli operatori 
del settore, per dimostrare come gli inve-
stimenti in sicurezza non solo siano adem-
pimenti obbligatori per legge, ma veri e 
propri investimenti che portano quindi 
alle imprese anche significativi ritorni eco-
nomici. In tal senso, ha assunto grande va-
lore la presentazione di 16 case history di 
aziende leader nei propri settori.

L’evento è stato aperto da una Tavola ro-
tonda dal titolo “I costi della sicurezza in 
Italia”: il dibattito ha avuto l’obiettivo di 
rispondere ad una serie di interrogativi 
su  come si possa garantire la tutela dei 
lavoratori e allo stesso tempo far quadrare 
i conti aziendali. I relatori hanno eviden-
ziato quanto impattino i costi di infortuni 
e malattie professionali sui bilanci delle 
imprese: in tal senso, la sicurezza deve es-
sere vista come opportunità e non come 
un costo.

L’incontro è dunque stato una prezio-
sa occasione di confronto fra i vari sog-
getti che concorrono, pur con ruoli  
differenti, a perseguire un obiettivo comu-
ne: il miglioramento delle condizioni di si-
curezza all’interno dell’ambiente di lavoro.

Massimo Cocco, Amministratore Delegato 
di Gruppo Sicura, ha aperto i lavori sotto-
lineando come SICURAday rappresenti un 
momento importante per verificare con 
dati concreti quanto investire in sicurezza 
e prevenzione sul posto di lavoro non solo 
sia obbligatorio, ma consenta reali benefi-
ci economici alle aziende. 

Franco Polosa, Direttore INAIL - sede di 
Verona, ha invece illustrato nel suo inter-
vento un’analisi dell’INAIL  in merito agli 
infortuni e alle malattie professionali. 

Nel corso del dibattito è stato affrontato 
anche il tema dei costi derivanti dai danni 
da infortuni sui lavoratori: è emerso che il 
costo per il nostro Paese dovuto a infortu-
ni e malattie sul lavoro è pari al 3% del PIL. 
Il costo complessivo è riconducibile alla 
somma tra i costi assicurativi,  costi pre-
venzionali e  costi post infortunio. Si può 
affermare che investimenti da parte delle 
aziende in ambito prevenzionale possono 
contribuire attivamente a ridurre in modo 
piu che proporzionale i costi assicurativi e 
post infortuni, producendo di fatto con-
creti risparmi  per le imprese.

In sintesi intervenire in prevenzione convie-
ne per ridurre gli altri costi aziendali ed è 
stato stimato che 1 euro investito in sicurez-
za consente alle imprese un ritorno di circa 
2,2 euro di benefici  (per impiegato/anno). 

A tale proposito Lorenzo Fantini del Mini-
stero del Lavoro, basandosi sui dati INAIL 
nel triennio 2007-2009, ha illustrato come 
l’adozione di un modello di organizzazio-
ne e gestione della sicurezza (previsto dal 
D.lgs. 81/08)  ha consentito nel periodo di  
riferimento una flessione di circa il 27% 
in termini di frequenza di infortuni che 
migliora addirittura del 35% in termini di 
gravità degli stessi.

Una corretta cultura della sicurezza, quindi, 
può concretamente determinare una reale 
flessione del numero degli incidenti sul la-
voro, tramite i seguenti driver: il Controllo, 
le Competenze, la Cooperazione tra tutti gli 
attori, la Comunicazione di tutti gli aspetti 
inerenti la sicurezza e l’Impegno dell’inte-
ra organizzazione, a partire dal vertice: a 
quest’ultimo l’onere di trasmettere il senso 
dell’impegno a tutti i livelli aziendali.



SICURAday 2012
ti aspettiamo online su www.sicuraday.it
Le due giornate di SICURAday 
hanno visto numerose e prestigio-
se aziende affiancare Gruppo Si-
cura: INAIL, Ministero del Lavoro, 
Confindustria, Legacoop, Univer-
sità di Verona, AON, Belfor.
Durante l’evento, patrocinato da 
Università di Verona, Lega Coop e 
AIAS (Associazione Professionale 
Italiana Ambiente Sicurezza), si 
sono svolte le presentazioni di im-
portanti case history con rappre-
sentanti di Basf Italia, Burgo, Eni - 
Saipem, Bauli, NH Hotels, Tenaris 
Dalmine, Unilever e Zara.

I numeri di SICURAday:
43 relatori di primo piano, impe-
gnati in Seminari Tecnici e Tavole 
Rotonde.
16 Case Histories di eccellenza, 
presentati dai diretti protagoni-
sti di alcune tra le più prestigiose 
aziende italiane.
3 Tavole Rotonde.
12 Seminari Tecnici Formativi.
19 Stand Espositivi.
3 Patrocini: Università di Verona 
- Dipartimento di Economia, Lega-
Coop, AIAS.
2 Sponsor: AON, Belfor.
8 Partners tecnologici.
500 Partecipanti.

Rivivi con noi l’evento!
Registrati al www.sicuraday.it: 
potrai vedere i video delle tavole 
rotonde e dei seminari in versione 
integrale, oltre a poter scaricare 
tutti gli atti del convegno.
Ti aspettiamo: SICURAday conti-
nua on line! 



La collaborazione tra Gruppo Sicura e Stocklinlogistica 
S.r.l. dura ormai da più di dieci anni: possiamo dire di aver 
installato sinora qualche kilometro di reti di protezione 
“Techno” intorno ai nostri impianti.

Stocklilogistica è la filiale italiana di Stoecklin AG, azienda 
svizzera leader nel settore degli impianti di movimentazio-
ne e stoccaggio pallet e cassette.

Produciamo e installiamo impianti in tutto il mondo, un 
po’ in tutti i settori merceologici, anche se sicuramente in 
Italia i nostri clienti principali sono nel settore alimentare, 
in particolare i principali produttori di pasta.

Le peculiarità dei nostri impianti sono l’estrema variabilità 
del layout che comporta la disposizione dei vari macchi-
nari in posizioni sempre diverse a seconda delle esigenze 
del singolo cliente. Per questo utilizziamo moduli standard 
nella composizione delle nostre linee di movimentazione 
e in questo il sistema di reti e porte “Techno” di Protec è 
perfettamente congeniale alle caratteristiche e necessità 
dei nostri impianti:

- Facilità e velocità di installazione (si vedano le foto rela-
tive a recinzioni molto lunghe);

- Ottimo rapporto prezzo-qualità del prodotto;

- Possibilità di installazione anche in luoghi angusti e diffi-
cilmente accessibili (si vedano le foto relative);

- Buona protezione e ottimo risultato estetico.

Alla flessibilità intrinseca del prodotto si aggiunge la di-
sponibilità e professionalità del personale di Protec, che 
risponde in modo rapido ed efficiente alle nostre esigenze 
a volte dettate dalle stringenti richieste del cliente finale. 

S. Caporusso, Stocklinlogistica S.r.l.

Stocklinlogistica sceglie PROTEC 
Da oltre dieci anni, le reti di protezione Techno proteggo-
no gli impianti della filiale italiana di Stoecklin AG
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L’illuminazione di sicurezza è indispensabile 
per l’esodo in caso di emergenza, cioè l’illu-
minazione dei segnali lungo le vie di fuga e 
l’illuminazione dei percorsi, per consentire 
lo spostamento sicuro in direzione e lungo le 
uscite previste sino al punto sicuro e di assi-
curare che i mezzi antincendio e le apparec-
chiature di sicurezza possano essere rapida-
mente individuati e attivati.

Inoltre è indispensabile per l’Illuminazione 
di aree ad alto rischio, al fine di garantire la 
sicurezza delle persone coinvolte in processi 
di lavorazione o situazioni potenzialmente 
pericolose e consentire procedure di arresto 
adeguate per la sicurezza dell’operatore o 
degli altri occupanti del locale dove possano 
essere eseguite le operazioni relative alle mi-
sure di sicurezza. 

COME SI SVOLGE
Il servizio si svolge direttamente in loco dove presente 
l’impianto; le operazioni previste sono le seguenti:

• Verifica generale; Verifica di funzionamento

• Verifica di autonomia; Manutenzione periodica 

• Revisione; Collaudo

Tutte le attività devono essere poi riportate su apposito 
registro dei controlli conforme al  punto 6.3 della CEI EN 
50172:2006

VANTAGGI 
• Prevenire e ridurre i rischi da infortuni ed incidenti 

a seguito di  situazioni di emergenza preservando la 
sicurezza  e la salute delle persone.

• Preservare la funzionalità dell’impianto nel tempo 
e garantirne l’efficienza

• Salvaguardare l’investimento iniziale con l’installa-
zione dell’impianto

• Assolvere l’obbligo legislativo vigente evitando di 
incorrere in sanzioni pecuniarie dagli enti preposti 
ai controlli

SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE  
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SICUREZZA 
SECONDO CEI UNI 11222



Il servizio è volto ad offrire quanto la norma di manuten-
zione CEI UNI 11222 - 2010 prevede in tutti gli edifici con 
riferimento alla verifica e manutenzione degli impian-
ti di illuminazione e sicurezza, in ottemperanza al  D.M. 
10/03/98 (articolo 4 – allegato 6.1- allegato 3.13 ) e D.lgs. 
81. (articolo 15 comma z – articolo 64 comma e -allegato 
IV punto 1.5.11. ).

Di seguito riferiamo quanto previsto dagli articoli di legge 
vigenti.

D.M. 10/03/98:
articolo 4: gli interventi di manutenzione ed i controlli su-
gli impianti e sulle attrezzature sono effettuati nel rispetto 
delle leggi vigenti e delle norme di buona tecnica Naziona-
li o Europee.

allegato 6.1: Le vie di uscita devono essere oggetto di sor-
veglianza, controllo periodico e mantenute in efficienza.

allegato 3.13: le vie di uscita devono essere adeguata-
mente illuminate in caso di emergenza, fino all’uscita in 
luogo sicuro.

D.Lgs. 81:
articolo 15 comma z: le misure generali di tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro 
sono la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, 
impianti,con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza 
in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

articolo 64 comma e: il datore di lavoro deve provvedere 
affinché gli impianti ed i dispositivi di sicurezza,destinati 
alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli,vengano 
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro 
funzionamento.

allegato IV punto 1.5.11: le vie e le uscite di emergenza 
che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di 
un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che 
entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.   

Visto pertanto cosa prevede la legge in merito ed analizza-
ta la norma CEI UNI 11222-2010, si evince che:

• La presente norma si applica agli impianti di illumi-
nazione di sicurezza, costituiti da apparecchi per illu-
minazione di emergenza, sia di tipo autonomo sia ad 
alimentazione centralizzata, al fine di garantirne l’effi-
cienza operativa.

• Lo scopo di questa attività non è solo di verificare l’ef-
ficienza degli impianti, ma di preservarne la funzio-
nalità nel tempo. A proposito è presente nella norma 
la sezione dedicata alla manutenzione periodica, la 
quale consiste in una serie di operazioni program-
mate che consentono di mantenere gli apparecchi in 
condizioni di efficienza, far sì che l’impianto assicuri 
le proprie funzioni di sicurezza nel tempo e di ridurre 
notevolmente la probabilità che insorgano eventuali 
condizioni di guasto e/o pericolo.

• Il servizio deve essere svolto da personale tecnico 
qualificato in possesso di adeguata formazione e di 
conoscenze specifiche della manutenzione elettrica.

SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE  
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SICUREZZA 
SECONDO CEI UNI 11222




