
OBIETTIVO SICUREZZA

CRESCE IL BISOGNO DI SICUREZZA
aumentano le aziende che vivono la Sicurezza come una opportunità competitiva

target è la newsletter di Gruppo Sicura - www.grupposicura.it

Impianti Antincendio: prescri-
zione o investimento?

Identificazione dell’impianto 
sulla valutazione del Rischio 
Incendio.

Case History: Unilever S.p.A.

Prevenzione incendi: pubblicata 
la nuova modulistica.

Buon Natale e Felice 2013!

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 4

Pag. 6

Pag. 7

AUGURI  
a tutti!

A tutti Voi un Buon Natale e un 
Felice 2013!

Quest’anno GRUPPO SICURA ha 
scelto di devolvere i fondi de-
stinati ai regali natalizi a favore 
delle cure oculistiche Oncolo-
giche pediatriche a sostegno di 
AMOA Onlus (Associazione Medi-
ci Oculisti per l’Africa).

Caro lettore,
noi crediamo che per fare Sicurezza 
nel modo migliore ci si debba confron-
tare su esperienze e casi di successo. 
Molte sono le aziende che hanno ini-
ziato a vivere la Sicurezza come una 
opportunità competitiva ed una fonte 
per la riduzione dei costi, non più quin-
di un semplice obbligo legislativo.
Sicuramente il 2012 è stato un anno 
difficile per l’economia italiana; do-
vremo attendere un periodo abba-
stanza lungo per vedere nei mercati 
la fiducia che porterà il nostro paese a 
crescere nuovamente.
Nonostante questo la nostra azien-

da anche quest’anno crescerà del 9% 
sul 2011 sui ricavi complessivi, con 26 
nuove persone entrate a fare parte del 
Gruppo. 
Sono numeri che fanno vedere che il 
bisogno di Sicurezza continua a cresce-
re e che Gruppo Sicura oggi è un mo-
dello che funziona nonostante le dif-
ficoltà economiche, perché è capace 
di dare soluzioni Innovative, Diverse, 
Personalizzate e soprattutto è in grado 
di dare attraverso gli oltre 260 collabo-
ratori che credono nel proprio lavoro, 
VALORE AGGIUNTO ai propri servizi e 
prodotti, che ogni giorno vengono con-
segnati ai clienti.

TARGET è anche questo: un momento 
per conoscere la nostra organizzazio-
ne, sapere quanto Gruppo Sicura è in 
grado di offrire a chi ogni giorno la-
vora come Voi per rendere più Sicuro 
il mondo in cui viviamo.
Il nostro più grande Augurio per un 
SICURO e Prospero 2013! 

Massimo Cocco
Amministratore Gruppo Sicura srl
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I sistemi di prevenzione rappresenta-
no ancora oggi un puro obbligo e non 
sono considerati da parte delle azien-
de un investimento. Infatti, molto 
spesso nel nostro Paese l’analisi di ri-
schio non viene utilizzata per stabilire 
che tipo di impianto antincendio re-
alizzare: ciò comporta che, in buona 
parte dei casi, l’impianto di protezio-
ne sia solo una conseguenza dell’ap-
plicazione di una normativa di pre-
venzione incendi di tipo “verticale”. 

La fonte primaria dell’obbligo sono i 
decreti di prevenzione incendi - che 
costituiscono per l’Italia i cosiddet-
ti “Building Codes” - che prevedono 
quasi sempre la protezione con reti 
idranti, spesso la realizzazione di 
sistemi di rilevazione ed, in alcuni 
casi, la protezione antincendio con 
sprinkler: in tali documenti, dal pun-
to di vista formale, l’analisi di rischio 
è stata fatta direttamente dallo Sta-
to, che ha stabilito le indicazioni da 
seguire.

Ancor più frequentemente, l’impian-
to di protezione è una conseguenza 
del procedimento di analisi del ri-
schio, condotto ai fini dell’otteni-
mento delle autorizzazioni necessa-
rie per l’esercizio dell’attività.

In questi casi si potrebbe dire che 
l’impianto deriva da una prescrizione 
del Comando competente per territo-
rio, se non fosse che esso è proposto 
dall’utente ed approvato dall’autori-
tà: ebbene, in tali casi l’analisi del 
rischio è stata fatta per causa della 
costrizione della norma.

Dunque, oltre ai casi precedente-
mente indicati, solo in un ristretto 
numero di situazioni, la decisione di 
installare un sistema di protezione 
contro l’incendio deriva da un pro-
cesso interno di analisi e valutazione 
del rischio e di conseguente adozione 
di misure di controllo. Spesso, peral-
tro, tale processo non è autonomo da 
parte dell’azienda ma è il risultato di 
una “politica di gruppo”. 

Queste indicazioni portano ad evi-
denziare come sia difficile apprezza-
re qualcosa che non si è scelto libe-
ramente e di cui non si ha una precisa 
convinzione: di fatto, l’assolvimento 
dell’obbligo, ottenuto con la realiz-
zazione dell’impianto, porta inevita-
bilmente ad una scarsa cura relativa 
alla prestazione dell’impianto stesso. 

In Italia, anche la realizzazione dei 
sistemi antincendio è coperta da leg-
gi, quale il DM 37/08 del Ministero 
dello Sviluppo Economico che pre-
vede la realizzazione del sistema a 
“regola d’arte”, con dichiarazione 
di conformità rilasciata dall’instal-
latore. Va segnalato che il DM 37/08 
pone l’obbligo di fare un progetto 
(allegato obbligatorio della dichiara-

zione di conformità rilasciata dall’in-
stallatore) che deve essere a regola 
d’arte, firmato da professionista ed 
aggiornato nella versione “come co-
struito”, ossia corrispondente a quel-
lo che è l’impianto effettivamente 
realizzato.

Il principio fondamentale che do-
vrebbe ispirare la realizzazione dei 
sistemi antincendio è quello di re-
alizzare sistemi “efficaci”, basati 
su un’analisi del rischio effettiva e 
capace di dare prestazioni adegua-
te, come richiesta dalla normativa 
vigente: seguendo queste indicazio-
ni, si potrà arrivare ad avere sistemi 
che, da puro obbligo, diventino un 
vero e proprio investimento per l’a-
zienda.

Impianti Antincendio: 
prescrizione o investimento?

Uno sguardo alle modalità pratiche con cui vengono decisi, realiz-
zati e documentati gli impianti antincendio.



Nella gestione del rischio aziendale bisogna conside-
rare quanto segue: 

• una parte gestibile (i cui componenti sono: il dan-
no diretto, l’interruzione della produzione o della 
filiera e i costi diretti delle protezioni), sulla qua-
le focalizziamo gli sforzi di tutela attraverso azio-
ni di investimento preventivo e di assicurazione; 

• una parte non gestibile (composta da fattori non 
assicurabili, quali: pessimo uso di tempo e risor-
se, perdita posti di lavoro, sicurezza del perso-
nale, implicazioni ambientali e legali, relazioni 
con la comunità, percezione nel pubblico, danni 
di reputazione e immagine, fiducia dei mercati 
(ratings e quote di mercato) di difficile quanti-
ficazione, proprio perché caratterizzata dall’im-
prevedibilità.

Tra i costi diretti della protezione incendi vanno an-
noverati quelli relativi all’installazione e manuten-
zione degli impianti antincendio - nonché la loro 
efficacia ed efficienza - che vanno costantemente 
controllati e ispezionati: tuttavia, pur essendo dei 
costi da sostenere, nel momento in cui non avviene il 
sinistro, rappresentano elementi positivi del successo 
di una prevenzione che – è stato scritto – “si misura 
su qualcosa che non accade”.

Dunque, se è vero che non è possibile quantificare i 
benefici della prevenzione in modo immediato, è pur 
vero che le statistiche dimostrano come la presenza 
di impianti idonei riduca in modo consistente la possi-
bilità di accadimento di un sinistro, evitando notevoli 
costi aziendali, assicurativi e finanche sociali. 

Quando si fa prevenzione si va a predisporre un rispar-
mio, se non un vero e proprio guadagno aziendale. 
Con l’analisi del rischio, possiamo utilizzare degli 
strumenti che consentano effettivamente di trasfor-
mare una semplice protezione in un investimento 
vero e proprio.

Tra questi va citato il diagramma di probabilità/gravi-
tà del rischio – indica sia la probabilità, misurata sulla 
bontà dei sistemi di prevenzione che la gravità del 
rischio, misurata sui danni possibili e sulla bontà dei 
sistemi di protezione attiva adottati – che consente 
di fare una mappatura del rischio dei singoli stabili-
menti sulla base del risk assessment e di immaginare 
le proiezioni, in base agli investimenti da intrapren-
dere: riuscire ad arrivare in una zona considerabile 

L’analisi del rischio consente di trasformare una semplice prote-
zione in un vero e proprio investimento.

Identificazione dell’impianto 
sulla valutazione del Rischio Incendio

Highly protective risk (HPR), significa configurare un 
sistema che è anche rivendibile a livello assicurativo, 
in quanto se ne riconosce la bontà degli investimenti 
intrapresi. Si tratta di un tipico esempio di come si 
possano ottenere benefici e monetizzarli.

E’ bene ricordare che si tratta di benefici che costitu-
iscono la qualità aziendale e ‘pesano’ positivamente 
nel curriculum di un’impresa, non solo in ambito di 
certificazione di qualità ma anche in sede di presen-
tazione ai clienti, dimostrando l’affidabilità dell’a-
zienda.



Introduzione: 
Unilever e lo stabilimento di Sanguinetto
Unilever nasce nel 1930 dall’unione di Unie, marchio di 
margarine olandesi e la ditta inglese Lever, produttrice 
di saponi. Forse, più che il brand Unilever, si conoscono 
i suoi prodotti più famosi (di cui i 25 top brand costitu-
iscono il 75% della vendita di Unilever). Unilever è pre-
sente in oltre 170 Paesi, con oltre 160mila dipendenti e 
264 stabilimenti sparsi in tutto il mondo. Il fatturato è 
pari a circa 50miliardi di euro.
In Italia Unilever è presente con quattro stabilimenti, 
Sanguinetto (food), CasalPusterlengo e Pozzilli (home-
care) e Caivano (gelati) e un quartier generale a Roma. 
Lo stabilimento alimentare di Sanguinetto, di cui sono 
Direttore, è associabile al marchio Knorr. Nasce come 
zuccherificio ed è stato riconvertito nel 1964; vi sono 15 
linee di produzione e si producono essenzialmente due 
categorie di prodotti: dadi classici e prodotti disidratati 
(risotti). Nell’ambito dei dadi, oltre a quelli in tavolet-
ta, dal 2008 viene prodotto anche il ‘cuore di brodo’ os-
sia il dado in gel, che viene distribuito in tutta l’Europa 
(“Si tratta di una vera innovazione, che ha fatto anche 
la fortuna dello stabilimento che, prima del 2008, non 
aveva prospettive ed era destinato alla chiusura: siamo 
il primo e unico stabilimento al mondo ad avere cinque 
linee di produzione di questo prodotto”). Lo stabilimen-
to annovera circa 300 impiegati.
A livello di volumi, Sanguinetto produce circa 40mila 
tonnellate di prodotti finiti, che riforniscono circa 20 
nazioni diverse

Incidentalità
Fino al 2008 – quando, come precedentemente detto, 
lo stabilimento non aveva prospettive ed era destinato 
alla chiusura - abbiamo sempre avuto un trend negativo 
e crescente per quanto riguarda gli infortuni; in seguito, 
dopo la svolta determinata dall’avvio della produzione 
del dado in gel e dal conseguente aumento di attenzione 
e di investimenti sull’impianto, c’è stato un cambio di 
rotta e siamo stati oltre 830 giorni senza incidenti. Ve 

ne è stato uno alla fine dello scorso anno di lievissima 
entità, a testimonianza del fatto che l’investimento, in 
termini di coinvolgimento del personale e di una crea-
zione della cultura della sicurezza nel sito sta pagando, 
anche per quanto riguarda i riscontri oggettivi. 
Tra le principali attività intraprese, stiamo per certifica-
re il sistema di gestione della sicurezza (OHSAS 18001), 
che si integra con quello della qualità e dell’ambiente; 
inoltre, abbiamo cominciato a fare degli audit di com-
portamento sia nelle aree produttive che negli uffici 
dello stabilimento.

Il caso di riferimento: 
una testimonianza diretta
Fino al 2008 eravamo un sito a rischio, destinato alla 
chiusura. In seguito, abbiamo cambiato completamente 
anche grazie agli investimenti e alla politica di gestio-
ne che Unilever ha deciso di intraprendere sul sito pro-
duttivo. Dunque, in questi anni sono stati registrati dei 
nuovi investimenti e si è dato un valore aggiunto al sito, 
non solamente in modo oggettivo, ma anche riguardo 
alla produzione. 
In ottica di sicurezza lo stabilimento si trova a metà 
di un’evoluzione, che punta a dare valore ai sistemi di 
rilevazione e gestione delle emergenze, per poi poterli 
espandere ed arrivare verso l’installazione di un sistema 
di protezione definitiva, con la presenza di un sistema 
di reazione. Attualmente la sicurezza per la rilevazione 

Case History
Unilever



degli incendi viene gestita attraverso:
• Sistemi di rilevazione incendio su tutti i locali;
• Procedure interne per evacuazione personale;
• Sistemi di diffusione sonora con messaggi vocali;
• Gestione remota ed in loco per attivazione allarmi 

(h24);
• Impianti sorvegliati 24h tramite software di super-

visione;
• Sistemi di spegnimento a gas inerte per i ced ed i 

locali elettrici;
• Sistemi di rilevazione ad aspirazione ed ottici;
• Sistemi di chiusura automatica compartimentazio-

ni;
• Copertura dell’intero stabilimento attraverso estin-

tori, anello antincendio, rete idranti, vie di fuga ed 
uscite di emergenza;

• Membri della squadra antincendio presenti su tutti 
i turni lavorativi.

Ricordo che parliamo di uno stabilimento che nel 2008 
non aveva prospettive ed era destinato alla chiusura e, 
pertanto, con pochi investimenti: in seguito, anche con 
l’aiuto del Gruppo Sicura, sono stati “rimessi insieme 
dei pezzi” per cercare di avere un sistema unico di ge-
stione, che sia alla base per l’espansione futura.
Pertanto, all’inizio del progetto le esigenze erano:
• Fare in modo che gli impianti per la rilevazione au-

tomatica degli incendi fossero conformi alle ultime 
normative tecniche;

• Avere un’unica postazione ed un applicativo per il 
controllo dei vari fabbricati;

• Riuscire ad individuare prontamente qualsiasi fonte 
di incendio ed innescare un’immediata risposta in 
conformità al Piano di Emergenza;

• Riuscire a gestire qualsiasi situazione di emergenza 
in modo automatico ed, ove non applicabile, attra-
verso procedure di sistema.

Il Valore Aggiunto Gruppo Sicura
Il valore aggiunto dato da Gruppo Sicura è stato quello 
di integrare l’esistente - seppur non ‘conforme’, per-
ché non in grado di far comunicare le diverse compo-
nenti aziendali - con la creazione di un sistema nuovo, 
espandibile e semplice da utilizzare, che permettesse 
di integrare elementi sconnessi e consentire anche un 
risparmio in termini economici. Ciò è stato compiuto 
attraverso:
• Installazione di componenti di campo ad alta sicu-

rezza e certificati;
• Centralizzazione dei dispositivi di campo tramite un 

software dedicato;
• Scelta dei dispositivi più idonei alla rilevazione in-

cendio in funzione delle diverse caratteristiche am-
bientali; 

• Installazione di un sistema certificato per l’aller-
tamento e l’evacuazione delle persone su tutti i 

locali;
• Manutenzione regolare 

di tutti i mezzi e gli im-
pianti per la rilevazione 
e l’evacuazione;

• Continuo aggiornamento, 
rispetto alle normative 
vigenti, dei mezzi/im-
pianti per la rilevazione 
e l’evacuazione;

• Consulenza su aspetti tecnici specifici.

I vantaggi forniti sono stati:
• Gestione centralizzata dei dispositivi per la sicurez-

za delle persone e dei beni;
• Il software personalizzato offre ora un’interfaccia 

utente ad alto contenuto tecnologico per l’utilizzo 
semplice ed efficace degli allarmi;

• E’ stata sfruttata l’infrastruttura di rete risparmian-
do sui costi per la connessione fisica degli apparati;

• Il software e tutti i sottosistemi sono controllabili 
da ogni postazione di lavoro senza essere vincolati 
alla postazione tecnica di comando;

• Ogni operatore può avere funzioni diverse, e diver-
se autorizzazioni circa l’accettazione ed il reset de-
gli allarmi;

• Il sistema è espandibile senza vincoli e può centra-
lizzare anche impianti differenti per le future esi-
genze del fabbricato (antincendio, antintrusione, 
rivelazione gas, controllo accessi, video sorveglian-
za, evacuazione e spegnimento), tutto questo gra-
zie anche alla piattaforma aperta che permette il 
collegamento di apparati di terze parti.

Nuovi Investimenti
Attualmente, ipotizziamo di implementare il sistema 
con nuovi investimenti che riguardino essenzialmente 
la parte di prevenzione degli incendi. 
Tra i lavori intrapresi spiccano: la sostituzione degli im-
pianti per la detenzione degli incendi, rimpiazzando e 
sostituendo sistemi obsoleti; l’applicazione del sistema 
anche in aree nuove; l’adeguamento dei sistemi ad hoc 
da applicare in aree specifiche (nello stabilimento dry 
sono presenti essenzialmente polveri con alta concen-
trazione di sale, mentre in quello del wet vi sono aree 
umide ad alta temperatura e con diverse condizioni at-
mosferiche). 
Va segnalato che si sta investendo anche nell’imple-
mentazione del sistema relativo alle cadute dall’alto, 
con la creazione di linee vita e la realizzazione delle 
scale alla marinara, in modo tale da coprire l’attività 
nel sito produttivo; verrà anche rivista tutta la parte di 
accesso al sito, con la messa a punto di un sistema di 
entrata (badge e tornelli) che consenta di conoscere in 
tempo reale il numero di persone presenti nell’impian-
to, dei membri della squadra emergenza e permetta di 
gestire eventuali imprevisti.



NOVITA’
E’ stata definita, con decreto del Direttore Centrale per 
la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, DCPST n. 200  del  
31/10/2012,  la  nuova  modulistica  relativa  alla  presen-
tazione  delle  istanze, delle segnalazioni e delle dichia-
razioni concernenti i procedimenti di prevenzione incen-
di che dovrà essere utilizzata a partire dal 27 novembre 
2012; a decorrere da tale data tutta la modulistica che 
era in uso non è più utilizzabile.

I nuovi modelli, definiti con il predetto Decreto, rispon-
dono a quanto richiesto dal decreto del Ministero dell’In-
terno del 7 agosto 2012 recante Disposizioni relative alle 
modalità di presentazione delle istanze concernenti i 
procedimenti di prevenzione incendi e alla documenta-
zione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del 
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, 
n. 151. In pratica con il Decreto del 31 ottobre 2012 si 
conclude il processo avviato con il D.P.R. 151/2011, Re-
golamento recante la semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla  prevenzione  degli incendi.

Di seguito l’elenco dei nuovi 19 modelli da utilizzare:

• Richiesta di esame del Progetto;

• S.C.I.A.;

• Asseverazione per S.C.I.A.;

• S.C.I.A. G.P.L.;

• Asseverazione per S.C.I.A. G.P.L.;

• Attestato di rinnovo periodico;

• Asseverazione per rinnovo periodico;

• Attestato di rinnovo periodico G.P.L.;

• Asseverazione per rinnovo periodico G.P.L.;

• Richiesta di Deroga;

• Richiesta del Nulla Osta di Fattibilità;

• Richiesta di Verifica in corso d’opera;

• Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti /ele-
menti costruttivi in opera;

• Dichiarazione di corretta installazione e funziona-
mento dell’impianto;

• Certificazione di corretta installazione e funziona-
mento dell’impianto;

• Dichiarazione inerente i prodotti impiegati;

La nuova modulistica sostituisce quella definita dal de-
creto del Ministro dell’Interno 4 maggio 1998.

Definito l’elenco dei nuovi modelli da utilizzare per i procedimenti 
di prevenzione antincendio

Prevenzione Incendi:
pubblicata la nuova modulistica
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Gruppo Sicura augura 
a tutti i suoi clienti
Buon Natale e Felice 
2013!

Quest’anno GRUPPO SICURA ha scelto di devolvere i 
fondi destinati ai regali natalizi a favore delle cure 
oculistiche Oncologiche pediatriche a sostegno delle at-
tività di AMOA Onlus (Associazione Medici Oculisti per 
l’Africa).

Certi di condividere con Voi questo gesto di valore, Vi 
dedichiamo il loro ringraziamento sincero.

In Ruanda il Retinoblastoma è un tumore molto diffuso 
tra i bambini fra i 2 mesi ed i 7 anni di età. Il Retinobla-
stoma è un tumore maligno dell’età pediatrica a partenza 
dalla retina che se non curato porta a cecità e a morte 
per mestastasi al fegato o ai polmoni. 

Il sistema sanitario ruandese non ha nessun tipo di servi-
zio oncologico per le neoplasie infantili oculari, sia per 
la carenza di oculisti ed oncologici, sia per i notevoli co-
sti dei farmaci chemioterapici. 

I piccoli pazienti sono costretti ad andare in Tanzania 
con la famiglia il che comporta notevoli disagi economici 
e logistici specie per le povere famiglie ruandesi.

AMOA vuole affrontare questa grave situazione avviando 
un Progetto della durata di un anno e del valore com-

plessivo di circa 30.000 euro. Il progetto prevede l’invio 
di farmaci chemioterapici per la cura di 60 bambini e 
la loro successiva somministrazione presso l’Ospedale 
di Kabgayi dove sarà allestita un’apposita cameretta per 
ospitare i piccoli pazienti accompagnati da un genitore.

Se anche tu desideri aiutare i bambini del Ruanda puoi 
sostenere il progetto visitando la pagina www.oculistipe-
rafrica.it ed effettuando una donazione online.

www.oculistiperafrica.it


