
OBIETTIVO SICUREZZA

SICURAday: innovazione e best practices 
in materia di sicurezza sul lavoro
Professionisti, Imprese e Addetti ai lavori a confronto: un’occasione 
unica per conoscere lo stato dell’arte della sicurezza sul lavoro.

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

SICURAday è stato uno straordinario even-
to dedicato al mondo della sicurezza all’in-
terno dell’ambiente di lavoro.

Antincendio, Security, Medicina del lavo-
ro, Sicurezza delle macchine e molti altri 
temi hanno caratterizzato l’incontro che si 
è svolto lo scorso 27 Maggio 2015  a Pa-
cengo di Lazise (Verona). L’evento è stato 
una prestigiosa occasione di confronto tra 
autorevoli figure del mondo della sicurez-
za sul lavoro, che hanno potuto illustrare 
gli aspetti normativi, le applicazioni prati-

che e i risultati di eccellenza del settore.

I partecipanti hanno preso parte a quat-
tro workshop formativi, condotti da pro-
fessionisti di primo piano ed arricchiti da 
ben sette Case Histories, presentati dai 
diretti protagonisti di alcune tra le più 
importanti aziende operanti in Italia: Al-
coa, Autogrill, Ducati Motor Holding, Gla-
xoSmithKline, Pentax Water Pumps,  Swa-
rovski e Tenaris Dalmine.

E’ stato un meeting straordinario, 
che invitiamo tutti a rivivere online 

sul sito internet www.sicuraday.it.  
Una volta registrati, i nostri lettori 
potranno infatti scaricare gli atti 
dell’evento ed accedere ai contenuti 
specifici che hanno caratterizzato 
i workshop formativi.

SICURAday continua online: 
nuovamente, BENVENUTO!
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27 maggio 2015: una giornata straordinaria 
da rivivere online su www.sicuraday.it

CALENDARIO
SCADENZE

OTT

16
Venerdì

16 ottobre 2015
Avviso n.ro 2/2015 
Fondimpresa
Contributi a fondo 
perduto per la 
formazione nelle P.M.I.

DIC

5
Sabato

5 dicembre 2015
D.Lgs n.102/2014
Obbligo diagnosi 
energetica per grandi 
imprese e P.M.I. con 
grossi consumi di 
energia
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SICURAday 2015
ti aspettiamo online su www.sicuraday.it
Anche quest’anno SICURAday è stato 
uno dei più importanti eventi in Italia in 
materia di sicurezza all’interno dell’am-
biente di lavoro.
La manifestazione, che ha ospitato 
oltre 200 partecipanti, si è svolta lo 
scorso Mercoledì 27 maggio presso 
l’Hotel Parchi del Garda di Pacengo di 
Lazise (Verona) con un intenso pro-
gramma di attività formative su temi 
della security, medicina del lavoro, an-
tincendio e sicurezza delle macchine.  
L’evento ha coinvolto datori di lavoro, 
addetti e responsabili del servizio di pre-
venzione e protezione, addetti alla ma-
nutenzione, personale tecnico, autorità 
di controllo, vigilanza e consulenti.
Obiettivo di SICURAday è stato dar vita 
ad un momento di confronto tra gli ope-
ratori del settore, per dimostrare come 
gli investimenti in sicurezza non solo si-
ano adempimenti obbligatori per legge, 
ma veri e propri investimenti che porta-
no quindi alle imprese anche significati-
vi ritorni economici. In tal senso, ha as-
sunto grande valore la presentazione di 
7 case history di altrettante prestigiose 
aziende, leader nel proprio mercato.
Per tutti i partecipanti, SICURAday ha 
rappresentato un momento importante 
per verificare con dati concreti quanto 
investire in sicurezza e prevenzione sul 
posto di lavoro non solo sia obbligatorio, 
ma consenta alle aziende di ottenere re-
ali benefici economici. 
Gli intervenuti hanno preso parte a 4 
workshop formativi:
• Medicina del lavoro: la prevenzione 

passa per i numeri;

• Sicurezza macchine: interventi per 
garantire sicurezza e produttività;

• La manutenzione dei sistemi antin-
cendio nelle aziende complesse e 
multisito;

• Diagnosi energetica: quando l’obbli-
go diventa opportunità.

I temi della sicurezza nell’ambien-
te di lavoro sono sempre più im-
portanti ed inducono le imprese, 
i professionisti ed in generale gli 
addetti ai lavori ad una seria riflessione. 
La diffusione in azienda della cultura del-
la sicurezza, infatti, può concretamen-
te determinare una reale flessione del 
numero degli incidenti sul lavoro. Ciò è 
possibile attraverso i seguenti driver: il 
Controllo, le Competenze, la Cooperazio-
ne tra tutti gli attori, la Comunicazione 

di tutti gli aspetti inerenti la sicurezza e 
l’Impegno dell’intera organizzazione, a 
partire dal vertice. A quest’ultimo attore, 
infatti, spetta in ultima analisi l’onere di 
trasmettere il senso dell’impegno a tutti i 
livelli dell’organizzazione aziendale.

Rivivi con noi l’evento! 
I lettori di Target possono oggi fruire di 
una incredibile opportunità: gli atti di tut-
ti i workshop sono infatti disponibili onli-
ne, scaricabili in formato PDF all’indirizzo 
www.sicuraday.it. 

Ti aspettiamo: SICURAday conti-
nua online!

Case Histories 
Sette prestigiose aziende hanno 
affiancato Gruppo Sicura durante 
l’evento, presentando aktrettanti  
significativi case history:
• ALCOA
• Autogrill
• Ducati
• GlaxoSmithKline
• Pentax Water Pumps
• Swarovski
• Tenaris.
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SICURAday 2015
un evento straordinario per 200 aziende
I numeri di SICURAday:
15 Relatori di primo piano, impe-
gnati in Workshop Tecnici.
7 Case Histories di eccellenza, 
presentati dai diretti protagonisti 
di alcune tra le più importanti e 
prestigiose aziende italiane.
10 Stand Espositivi, per toccare 
con mano le tecnologie e gli inno-
vativi prodotti Gruppo Sicura.
200 Partecipanti.
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Finanzia la formazione!
contributi a fondo perduto per la formazione nelle PMI

Fino al 16 ottobre 2015, le Aziende potranno presentare piani 
formativi con la richiesta di un contributo aggiuntivo - messo a 
disposizione da Fondimpresa - che può variare da un minimo 
di € 1.500 ad un massimo di € 10.000 (sulla base del maturan-
do iniziale dell’azienda relativo all’anno in corso) nelle modalità 
previste dall’Avviso.

Possono beneficiare del contributo esclusivamente le PMI ade-
renti al Fondo che rispettano, alla data di presentazione del Pia-
no, i requisiti di seguito riportati:

• Avere nel proprio organico almeno 5 lavoratori dipendenti;

• Presenza di un saldo attivo (importo maggiore di € 0,00) sul 
proprio Conto Formazione presso Fondimpresa;

• Possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del 
portale Fondimpresa;

• Aver maturato sul proprio Conto Formazione, nel periodo 
di adesione a Fondimpresa, un accantonamento medio an-
nuo, al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi, non 
superiore a € 10.000;

• Appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI;

• Non avere presentato a partire dal 15 maggio 2015 alcun Pia-
no a valere su altri Avvisi di Fondimpresa che prevedono la 
concessione di un contributo aggiuntivo al Conto Formazione;

• Presentare un Piano aziendale che prevede la partecipazio-
ne dei propri dipendenti esclusivamente a corsi interazien-
dali collegati a Cataloghi qualificati dal Fondo.

Il nostro catalogo formativo è stato qualificato ed è stato pubbli-
cato sul sito web di Fondimpresa. Proponiamo una vasta gam-
ma di corsi di formazione sulla sicurezza presso le nostre sedi 
distribuite sul territorio, inseriti e qualificati dal Fondo.

Per approfondimenti visita il seguente collegamento internet: 
http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=817:elenco-provvisorio-dei-cataloghi-formativi-
qualificati&catid=65:avvisi-con-contributo-aggiuntivo

Non possono essere destinatari del Piano finanziato con il pre-
sente Avviso i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, 
anche in deroga, i lavoratori con contratti di solidarietà, nonché 
i collaboratori a progetto.

Leonardo S.r.L. è a completa disposizione per fornire tutte le in-
formazioni utili per una corretta interpretazione dell’Avviso, per 
progettare gli interventi formativi e per seguire l’intero iter con-
nesso alla presentazione, gestione e rendicontazione dei Piani.

Per chiarimenti e informazioni potete contattare la dott.ssa 
Katia Citro alla mail kcitro@grupposicura.it

NUOVI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI 
A FONDO PERDUTO DEDICATI 
ALLA FORMAZIONE NELLE PMI

ATTENZIONE!
solo fino al  
16 ottobre 2015

Non perdere l’occasione! Fondimpresa ripropone una nuova opportunità per tutte le aziende che 
vogliono finanziare un percorso formativo per i propri dipendenti.

Se vuoi fruire di percorsi di formazione finanziati, con l’Avviso 2/2015 Fondimpresa ha stanziato 
10 milioni di euro per la formazione dei lavoratori delle PMI aderenti con la partecipazione a corsi 
presenti nei Cataloghi Formativi qualificati, nell’ambito del Regolamento di qualificazione dei 
cataloghi formativi.
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COME SI SVOLGE
La DIAGNOSI può essere svolta esclusivamente da società di 
servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell’energia (EGE) 
o auditor energetici. 
La DIAGNOSI si basa sulla raccolta di dati aziendali, osser-
vazioni rilevazioni in campo tese a mettere in relazione tutti 
i tipi di CONSUMI di ENERGIA (compresi quelli legati ai tra-
sporti) ai cicli produttivi dell’azienda, al ciclo di vita dei propri 
prodotti (approccio LCA) ed ai costi di gestione dell’Energia. 
La DIAGNOSI ENERGETICA dovrà obbligatoriamente contenere 
un report che includa delle PROPOSTE CONCRETE DI MIGLIORA-
MENTO dell’efficienza energetica basate su dati di tipo econo-
mico, oltre al PROFILO ENERGETICO dell’azienda.

A CHI SI RIVOLGE
Sono tenute allo svolgimento della DIAGNOSI ENERGETICA:
• le aziende classificate come GRANDI IMPRESE;
• anche le PMI che abbiano grossi consumi di energia in pro-

porzione al proprio fatturato, cioè le cosiddette IMPRESE 
ENERGIVORE (consumo superiore ai 2,4 milioni di KWh e 
incidenza costo energia maggiore 3% sul fatturato).

Se l’azienda possiede già una certificazione ISO 14001 o ISO 
50001 è esentata dalla DIAGNOSI ENERGETICA se e solo se il 
sistema di gestione in questione includa un audit energetico re-
alizzato in conformità ai requisiti del Decreto.

VANTAGGI
Oltre a rispondere al requisito Legislativo cogente introdotto dal 
D.LGS 102/2014, la DIAGNOSI ENERGETICA rappresenta un po-
tente strumento per la DIREZIONE e il MANAGEMENT dell’im-
presa per poter pianificare la propria POLITICA ENERGETICA .
La gestione dell’ENERGIA è uno degli elementi strategici per tut-
te le imprese, destinato ad avere un peso crescente nei bilanci 
aziendali: la DIAGNOSI pone le basi per CONTENERE e RIDURRE 
nel tempo i costi legati all’utilizzo di tutte le forme di ENERGIA, 
da quelle usate per la produzione a quelle per il condizionamen-
to degli edifici a quelle legate ai trasporti.
Il passo successivo alla DIAGNOSI è infatti quello di emettere 
un PIANO AZIENDALE per la GESTIONE dell’ENERGIA, ovvero 
una serie di misure organizzative interne o di investimenti che 
consentano all’Impresa di conseguire una migliore EFFICIENZA 
ENERGETICA e la conseguente riduzione dei costi aziendali.

Diagnosi Energetica
La diagnosi dell’efficienza energetica dell’azienda

Il Decreto Legislativo n.102 del 4 Luglio 2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica) ha introdotto dal 
19 Luglio 2014 una serie di adempimenti sia per il settore della Pubblica Amministrazione che per le Imprese di tutti i settori. 
Tra questi nuovi adempimenti (art.8) vi è l’OBBLIGO della conduzione da parte di personale qualificato di una DIAGNOSI DELL’EFFI-
CIENZA ENERGETICA dell’azienda per i propri siti produttivi.  
Tale DIAGNOSI va effettuata entro il 5 Dicembre 2015, pena ammende che vanno da 4.000 a 40.000 euro.  Quando la diagnosi non 
è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad 
euro 20.000. Successivamente la Diagnosi andrà ripetuta ogni 4 anni.

ATTENZIONE!
la diagnosi deve essere 

effettuata entro il 
5 dicembre 2015
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www.grupposicura.itI NOSTRI SERVIZI

FIRE
Sistemi, Prodotti e Servizi per Antin-
cendio. Progettazione e Impianti

Consulenza per la sicurezza.

SAFETY 
Sistemi, Prodotti e Servizi per la 

sicurezza. DPI, linee Vita e Sistemi 
Anticaduta

SECURITY
Progettazione e installazione di 
impianti Antintrusione, Controllo 
Accessi e Videosorveglianza.

SERVICE
Manutenzione di impianti di sicurez-
za: antincendio, security, dispositivi 
anticaduta e protezione macchine.

CONSULENZA & FORMAZIONE
Servizi e consulenza per l’Ambiente, la Sicurezza, 
l’Igiene Industriale e l’Organizzazione Aziendale.

MEDICINA DEL LAVORO 
MEDICINA PREVENTIVA

Medicina del Lavoro, Medicina Preventiva, 
Analisi di Laboratorio, Formazione, 
Promozione della salute in azienda.

NUOVA SEDE
GRUPPO SICURA  
FRIULI VENEZIA GIULIA
Un team di Consulenti, Formatori e tecnici 
qualificati per garantire alle aziende del Friuli 
Venezia Giulia i nostri servizi su:

• Manutenzioni e impianti antincendio

• Prodotti per la sicurezza

• Linee vita

• Adeguamenti macchine

• Consulenza e formazione

• Sistemi di gestione

• Medicina del lavoro

• Diagnosi energetica

Sede Friuli Venezia Giulia
Via Marconi, 44 - 33040 Pradamano (UD)
tel. 0432 923924 - info@grupposicura.it

GRUPPO SICURA è una realtà nazionale, con sede a Vicenza, un’organizzazione costituita da cinque aziende specializzate 
ed integrate tra loro con l’obiettivo di offrire un sistema  a Portafoglio Completo.
L’unione di più società specializzate ed integrate è fondamentale per garantire un servizio completo al cliente, che necessita 
sempre più di avere al proprio fianco una realtà in grado di dare risposte concrete alle diverse problematiche che riguardano 
la gestione della sicurezza.

i protezioni e sistemi di sicurezza 
per macchine
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Come possiamo aiutarti?
Sicurezza a portata di clic
Entrare in contatto con Gruppo Sicura è semplicissimo: collegati al sito 
www.grupposicura.it, clicca sul bollino di richiesta informazioni e com-
pila i campi presenti nel form di contatto: sarai quanto prima richiama-
to da un nostro incaricato.

DIREZIONE GENERALE

SEDI OPERATIVE

SICURA S.p.A.
Via Zamenhof 363, 36100 Vicenza - VI
Tel. 0444/246000 - Fax 0444/240251
info@grupposicura.it

BOLOGNA
Via Margotti 4/2
40033 Casalecchio di Reno - BO
Tel. 051/6131388 

MILANO
Via Varese 38, 20020 Lainate - MI
Tel. 02/9762000

BOLZANO
J. Kravogl Str. 6, 39100 Bolzano
Tel. 0471/500480

TREVISO
Via R. Lombardi 12, 31030 Arcade - TV
Tel. 0422/725453

UDINE
Via Marconi 44, 33040 Pradamano - UD
Tel. 0432/923924

VENEZIA
Via Bugatti 33, 30016 Jesolo - VE
Tel. 0421/953107

www.grupposicura.it

è un’azienda di:


