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Sicura OPENday

Un’occasione imperdibile per 
conoscere lo stato dell’arte 
della sicurezza sul lavoro 
e partecipare al convegno  
“Deleghe e responsabilità”, 
presieduto dal dott. Raffaele 
Guariniello.

Il 19 e 20 Ottobre, presso la sede di 
Gruppo Sicura, potrai visitare spazi 
espositivi, seguire demo delle nostre 
soluzioni e partecipare ad uno straordi-
nario convegno in materia di deleghe e 
responsabilità, che fornirà a tutti i par-
tecipanti gli elementi per gestire la cor-
retta prevenzione dei reati in materia 
di salute e sicurezza.

Visita il sito www.sicuraday.it  
per iscriverti all’evento! 
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Un evento unico 
per il mondo della sicurezza sul lavoro

Sicura OPENday - 19 e 20 Ottobre 2016
Vi invitiamo ad un evento che avrà come matrice 
la parola CONFRONTO su tutti i temi della Sicu-
rezza sul Lavoro.

Ogni giorno potrete partecipare ad 1 Conve-
gno presieduto dal dott. Raffaele Guariniello, 
assistere a 20 Sessioni dimostrative e visitare 
7 Aree espositive con prove pratiche. 

SICURA OPENday sarà un momento per conosce-
re e toccare la nostra organizzazione da vicino, 
conoscere tutto quanto Gruppo Sicura è in grado 
di offrire, ma soprattutto conoscere ed incontrare 
chi ogni giorno lavora come Voi per rendere più 
Sicuro il mondo in cui viviamo.

AREE ESPOSITIVEAREE DEMO
D1 Sistemi previsionali per la riduzione dei costi da  

inidoneità alla movimentazione.
Presentazione del software Copernico atto a monitorare l’an-
damento del rischio movimentazione in azienda e prevedere 
le possibili evoluzioni in fatto di future malattie professionali. 
Orari: 9.30 - 11:30 - 14:30 - 16:30

D2 Informatizzazione della registrazione infortuni  e 
near miss.
Presentazione del software gestione infortuni per 
la registrazione e l’analisi degli incidenti rilevan-
ti ai fini della salute e sicurezza così da avviare azio-
ni di prevenzione degli infortuni casuali e/o ripetitivi. 
Orari: 10.30 - 12:30 - 15:30 - 17:30

D3 Soluzioni software a misura del cliente per la  
gestione informatizzata delle manutenzioni.
Presentazione del software di Sicura SpA  progettato a misura 
del cliente per  ridurre i tempi di gestione dell’attività di ma-
nutenzione e sorveglianza dei mezzi ed impianti antincendio. 
Orari: 9.30 - 11:30 - 14:00 - 16:00

D4 La corretta manutenzione di un impianto 
sprinkler secondo UNI 12845.
Dimostrazione della manutenzione valvole sprink-
ler/gruppo di pressurizzazione secondo UNI 12845. 
Orari: 9.30 - 11:30 - 14:00 - 16:00

D5 Il nuovo modo di gestire la trasmissione delle 
segnalazioni d’allarme nel rispetto della normativa 
EN 54-21.
Dimostrazione e confronto in merito alle soluzio-
ni per la trasmissione delle segnalazioni di gua-
sto, fuori servizio e allarme, generate da im-
pianti antincendio non costantemente presidiati 
Orari: 9.30 - 11:30 - 14:00 - 16:00

E1 Analisi termografica: un potente strumento di 
diagnosi energetica e prevenzione del rischio 
elettrico e incendio per le imprese.
Modalità di conduzione di un’analisi termografica 
Dimostrazione e prova pratica di funzionamento

E2 Ambienti confinati e linee vita area espositiva e 
prova pratica per accesso ambienti confinati. 
Presentazione modalità di erogazione del servizio 
offerto da Gruppo Sicura. Esposizione prodotti linee vita.

E3 La formazione per la salute e sicurezza tra 
obblighi cogenti, training esperienziali e percorsi 

 motivazionali
Integrazione tra i percorsi formativi cogenti e la forma- 

 zione esperienziale e motivazionale.  Efficacia della  
formazione sperimentale rispetto alla formazione  
tradizionale d’aula. 

E4 Programma di promozione della salute in azienda
Casi esemplificativi ed approfondimenti di piani di 
promozione della salute realizzati da Evimed presso le 
principali aziende clienti

E5 Sicurezza macchine
Area espositiva di protezioni perimetrali e protezioni  
per le macchine utensili di nostra produzione. Visione  
di video e foto di adeguamenti macchine con i nostri  

 esperti.

E6 Service antincendio
Dimostrazione e prova pratica per la manutenzione  
dei sistemi antincendio

E7 Impianti antincendio e security
Dimostrazione delle nuove soluzioni per la protezione   
antincendio e la gestione della sicurezza.



L’organizzazione della sicurezza 
aziendale, la compagine delle dele-
ghe e la conseguente attribuzione di 
poteri sono fondamentali ai fini del-
la prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali.
L’azienda che definisce correttamen-
te il proprio organigramma riesce 
a influire efficacemente sui propri 
rischi mediante adeguati interven-
ti di tipo strutturale, procedurale e 
comportamentale tali da prevenire il 
formarsi di aree critiche per la salute 
e la sicurezza dei propri lavoratori.

Il Dott. Raffaele Guariniello, già 
Sostituto Procuratore presso la 
Procura della Repubblica di Torino, 
è oggi magistrato in pensione e Avvo-
cato presso il Foro di Torino.

E’ noto per le sue battaglie a 
tutela della sicurezza e della salu-
te negli ambienti di lavoro (Eternit, 
Thyssen).

Ha proposto l’istituzione di una pro-
cura nazionale sugli infortuni sul la-
voro e sulle malattie professionali.

Laddove invece l’impresa non sappia impostare in modo opportuno la pro-
pria governance della sicurezza, non solo proliferano le aree di rischio, ma in 
caso di infortunio e/o di malattia professionale le responsabilità civili, penali e 
amministrative (ai sensi del D.Lgs. 231/01) coinvolgono la Direzione e l’intera 
organizzazione con conseguenze potenzialmente gravi anche per la sopravvi-
venza dell’azienda stessa.Nel corso del Convegno, il Prof. Guariniello svilup-
perà le tematiche oggetto dell’intervento, alla luce della propria esperienza 
di Procuratore e, soprattutto, mediante efficaci esemplificazioni tratte da 
sentenze della Magistratura in materia.
Il convegno risulta di fondamentale interesse per Imprenditori, Manager, 
Dirigenti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione che vo-
gliano approfondire e/o perfezionare la propria conoscenza in materia di 
deleghe e responsabilità, così da poter definire un’efficace organizzazione 
della sicurezza nella propria azienda.

Un incontro imperdibile con il Dott. Raffaele 
Guariniello sulla corretta gestione dei reati in 
materia di salute e sicurezza. 
Ai partecipanti al convegno vengono riconosciuti nr. 4 crediti for-
mativi validi per l’aggiornamento della formazione di rspp e aspp e/o 
per la formazione di dirigenti, preposti e lavoratori (fino al massimo del 
50% delle ore previste come aggiornamento obbligatorio, secondo le disposizioni 
dell’accordo stato regioni del 7 luglio 2016).

Il costo di partecipazione al convegno è di € 150,00+IVA e comprende 
una copia del volume “Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la 
giurisprudenza” edito da Wolters Kluwer del costo di € 70,00, Cof-
fee Break e Pausa Pranzo.

Visto il grande interesse delle scorse edizioni,  si  consiglia di 
prenotare il prima possibile i posti perché sono limitati a 70 
persone.

>> ISCRIVITI SU WWW.SICURADAY.IT

AGENDA DEL CONVEGNO 
19 e 20 Ottobre 2016
>> 09:00 – 10:00 
Apertura area espositiva 
Welcome coffee
>> 10:00 - 11:30 
SALA CONVEGNI – Deleghe e 
responsabilità - PARTE 1
>> 11:30 – 12:00 
Coffee-break
>> 12:00 – 13:30 
SALA CONVEGNI – Deleghe e 
responsabilità - PARTE 2
>> 13:30 – 14:30 
Pausa pranzo
>> 14:30 – 16:00 
SALA CONVEGNI - Deleghe e re-
sponsabilità - DOMANDE

Deleghe e responsabilità
La corretta gestione per la prevenzione  
dei reati in materia di salute e sicurezza

CONVEGNO - vale 4 crediti formativi



Copernico 
Una rivoluzione nell’approccio all’Ergonomia

Sistemi previsionali per la riduzio-
ne dei costi da inidoneità alla mo-
vimentazione.

Presentazione del software Coperni-
co atto a monitorare l’andamento del 
rischio movimentazione in azienda e 
prevedere le possibili evoluzioni in fat-
to di future malattie professionali.

Orari: 9.30 - 11:30 - 14:30 - 16:30

Introduzione
Copernico è un innovativo sistema 
informativo che permette di indiciz-
zare i dati relativi al rischio derivante 
dalla movimentazione manuale dei 
carichi e correlarli alle idoneità alla 
mansione. In questo modo, oltre al 
monitoraggio nel tempo del valore 
di rischio per reparto e mansione, 
è possibile creare una correlazione 
con la produttività: Copernico è in-
fatti in grado di evidenziare in modo 
quantitativo la connessione fra il 
livello di rischio, la percentuale di 
soggetti con limitazioni, e la riduzio-
ne conseguente della produttività. 

Il sistema è pensato per tutte le real-
tà aziendali che, sempre più spesso, 
devono fronteggiare un fenomeno 
in continua crescita: l’aumento delle 
limitazioni all’idoneità alla mansio-
ne legate al sovraccarico meccanico 
conseguenza di movimentazione 
manuale dei carichi.

Grazie a COPERNICO questo feno-
meno può essere misurato, valu-
tato, monitorato ed efficacemente 
contrastato dalle aziende.

Come si svolge
Il Sistema COPERNICO raccoglie da 
una parte i dati derivanti dall’analisi 
ERGONOMICA legata ai tre aspetti 
di rischio previsti dal D.Lgs 81/2008 
e s.m.i. nell’art. 167 comma 2 Titolo 
VI (sollevamento, traino e spinta e 
movimenti ripetitivi), dall’altra i dati 
relativi alle visite mediche, comple-

ti delle informazioni su età, genere, 
mansione, reparto e stile di vita.

COPERNICO rielabora e mette in 
relazione questi dati, rendendoli di-
sponibili alla consultazione attraver-
so un data-board grafico completo 
ed immediato.

COPERNICO offre anche la possibi-
lità di effettuare un’analisi crono-
logica dei dati ed un confronto con 
la media aziendale e/o di settore. 
In particolare è possibile PREVEDE-
RE l’andamento nel tempo della cur-
va di idoneità del personale e SIMU-
LARE gli effetti legati alla riduzione 
o aggravio dell’indice di rischio colle-
gato alla movimentazione. Avendo a 
disposizione un quadro dinamico e 
continuamente aggiornato del pro-
filo di rischio della propria azienda, 
è quindi possibile valutare in modo 
preciso i vantaggi sulla produttività a 
fronte dei costi necessari per ridurre 
il livello di rischio da movimentazio-
ne manuale dei carichi.

 

A chi si rivolge
Copernico è pensato per tutte le 
aziende nelle quali è presente un 
significativo Rischio legato alla mo-
vimentazione manuale dei carichi, 
oppure, una popolazione aziendale 
particolarmente elevata.

Vantaggi
COPERNICO è il primo sistema che 
permette un monitoraggio continuo 
del rischio ergonomico in funzione 
di genere ed età.

Grazie al monitoraggio in continuo 
è un Sistema di Gestione e non so-
lamente di Valutazione del Rischio. 
Permette di evidenziare una corre-
lazione numerica ed oggettiva tra gli 
interventi di prevenzione primaria 
per ridurre il rischio e la variazione 
della produttività.

La sua applicazione permette una 
efficace controllo delle limitazioni 
all’idoneità dei lavoratori, segnalan-
do in anticipo le aree di rischio bio-
meccanico e consentendo l’azioni 
mirate di riduzione dello stesso.

Riduce e contrasta la perdita di pro-
duttività legata all’aumento delle li-
mitazioni all’idoneità. Riduce i costi 
legati all’aumento di incidenza delle 
malattie professionali legate al so-
vraccarico bio-meccanico.

 

Presentazione
Durante le giornate del OPENday 
Copernico sarà presentato in una 
sessione informativa dedicata, della 
durata di circa 45 minuti.

Area D1



Gestione Infortuni
Una nuova funzione del sistema Medic-House

Area D2

Informatizzazione della registra-
zione infortuni e near miss.
Presentazione del software gestione 
infortuni per la registrazione e l’analisi 
degli incidenti rilevanti ai fini della sa-
lute e sicurezza così da avviare azioni 
di prevenzione degli infortuni casuali 
e/o ripetitivi.
Orari: 10.30 - 12:30 - 15:30 - 17:30

Introduzione
Grazie all’esperienza maturata nella 
consulenza in materia di Sicurezza 
ed Igiene nei luoghi di lavoro, EVI-
MED propone una nuova ed indi-
spensabile funzione del proprio si-
stema gestionale.

Nel momento in cui il Registro degli 
Infortuni cartaceo cessa di essere un 
obbligo, EVIMED e LEONARDO riten-
gono che la GESTIONE degli INFOR-
TUNI debba essere tracciata all’in-
terno dell’azienda e che i dati che si 
possono da essa generare debbano 

costituire una base fondamentale 
per la PREVENZIONE DEGLI INFOR-
TUNI sul lavoro.

I dati statistici dimostrano che negli 
ultimi mesi il trend di riduzione del 
numero di infortuni si sia fermato e 
come siano necessarie nuove strate-
gie per ottenere una ulteriore ridu-
zione degli stessi.

Per questo motivo EVIMED e LEO-
NARDO hanno deciso di fornire un 
agile strumento alle proprie aziende 
clienti, in grado di tracciare sia gli in-
fortuni con assenza dal lavoro, che le 
situazioni di quasi-incidente o “near 
miss” risoltesi senza assenza dal la-
voro dei lavoratori.

Il nuovo modulo gestionale 
di MEDIC-HOUSE
Nel nuovo modulo a disposizione 
all’interno di Medic House è possibile:

• Registrare infortuni e near miss;

• Inserire modalità, cause e 
conseguenze degli eventi;

• Definire la natura delle lesioni e le 
parti del corpo interessate;

• Stabilire una connessione con la 
Sezione dipendenti.

I dati raccolti saranno utilizzati per 
analisi statistiche combinate ai dati 
del quadro anagrafico del persona-
le, attraverso rappresentazioni gra-
fiche.

Potranno così essere evidenziati 
trend di accadimento, fasce più a 
rischio, relazioni e correlazioni tra 
eventi legati agli infortuni e dati del 
personale dipendente.

L’analisi e il monitoraggio costante 
di questi elementi potrà indicare 
sia la strada da percorrere per la 
prevenzione degli infortuni che re-
gistrare l’efficacia delle azioni intra-
prese.



Area D3

Area D4

Area D5

Gestione informatizzata 
delle manutenzioni

Manutenzione di un impianto 
Sprinkler - UNI 12845

Trasmissione segnalazioni 
d’allarme - EN 54-21

Soluzioni software a misura del 
cliente per la gestione informatiz-
zata delle manutenzioni.
Presentazione del software di Sicu-
ra SpA  progettato a misura del cliente 
per  ridurre i tempi di gestione dell’at-
tività di manutenzione e sorveglian-
za dei mezzi ed impianti antincendio. 
Orari: 9.30 - 11:30 - 14:00 - 16:00

Introduzione
Sempre di più i clienti ci chiedono 
un supporto per la gestione di tutti 
i dati derivanti dalla manutenzione 
dei mezzi ed impianti antincendio. 
Ecco perchè con la nostra venten-
nale esperienza, oggi  al cliente non 
viene lasciato nessun documento 
cartaceo.

Tutto è stato digitalizzato e reso fru-
ibile al cliente in qualsiasi momento 
grazie al suppporto di una piattafor-
ma software con specifiche funzioni 
di estrazione dei dati inseriti.
A chi interverrà alla demo saranno 
poi presentate ulteriori tecnologie  
che sono state sviluppate a supporto 
del cliente, permettendo la mappatu-
ra grafica di tutti i mezzi ed impianti 
antincendio, anche di molte sedi di-
verse del cliente sempre con un unico 
access point.

L’applicazione di queste nuove tec-
nologie permette al cliente la garan-
zia dell’effettivo svolgimento del ser-
vizio dettato dalle specifiche norme 
tecniche.

La corretta manutenzione di un 
impianto sprinkler secondo UNI 
12845
Dimostrazione della manutenzione valvole 
sprinkler/gruppo di pressurizzazione se-
condo UNI 12845.

Introduzione
 Ci sarà modo di vedere in diretta le 

principali e fondamentali operazioni 
di controllo per avere garanzia di ef-
ficienza del sistema . L’incontro è di 
carattere informativo ed anche for-
mativo per tutti gli operatori addetti 
all’attività di ispezione e controllo che 
nell’UNI EN 12845 è ben specificata 
in dettaglio a carico dell’utente, con 
specifiche operazioni da svolgersi 
con frequenza minimo settimanale.

Il nuovo modo di gestire la tra-
smissione delle segnalazioni d’al-
larme nel rispetto della normativa 
EN 54-21

Dimostrazione e confronto in merito 
alle soluzioni per la trasmissione delle 
segnalazioni di guasto, fuori servizio e 
allarme, generate da impianti antin-
cendio non costantemente presidiati.

ISCRIVITI ONLINE
A SICURA OPENday

sul sito
www.sicuraday.it



Analisi termografica: un potente 
strumento di diagnosi energetica 
e prevenzione del rischio elettrico 
e incendio per le imprese.
Modalità di conduzione di un’analisi termo-
grafica.

Dimostrazione e prova pratica di funziona-
mento 

Introduzione
La TERMOGRAFIA è una tecnica 
diagnostica non distruttiva che, mi-
surando la radiazione infrarossa 
emessa da un corpo, è in grado di 
determinarne la temperatura su-
perficiale. 

Vengono generate delle mappe, 
rappresentative delle zone indaga-
te, che associano ad una temperatu-
ra rilevata un colore corrispondente 
(la sensibilità dell’apparecchiatura 

Area E1L’analisi termografica
Un potente strumento di diagnosi energetica 
e prevenzione del rischio elettrico e incendio

può arrivare anche ad alcuni cente-
simi di grado).

La mappatura della temperatura su-
perficiale è fondamentale per poter 
valutare lo stato di conservazione 
dei materiali stessi. Anomalie sul-
la distribuzione delle temperature 
denunciano problematiche in atto 
sull’impianto tecnologico analizzato 
o sull’edificio. 

L’analisi termografica è una metodi-
ca oggettiva e ripetibile che si rivolge 
a qualunque impresa intenda indivi-
duare per tempo eventuali proble-
matiche di:

• surriscaldamento degli impianti;
• dispersioni termiche;
• stato delle strutture edilizie.

Vantaggi
La termografia viene utilizzata princi-
palmente nell’ industria, nell’ edilizia, 
ma anche in elettronica e architettura.

I principali vantaggi derivanti dall’uso 
delle indagini termografiche sono i 
seguenti:

• In ambito industriale la termografia 
si rivela incredibilmente comoda 
per la prevenzione di imprevisti e 
costosissimi fermi macchina dei 
macchinari di produzione. Permet-
te inoltre di rilevare il surriscalda-
mento degli impianti che può, se 
non gestito per tempo, esporre l’a-
zienda a situazioni di rischio incen-
dio in alcuni casi anche significative 
e comunque a aumenti ingiustificati 
dei consumi energetici;

• Nel campo dell’ edilizia la termografia 
è ideale per determinare dispersio-
ni termiche all’esterno di un edificio. 
La Termografia permette di stabili-
re la correttezza degli standard co-
struttivi o la conformità a specifiche. 
E’ possibile il rilevamento dell’umi-
dità nelle murature, la valutazione 
della solidità di una struttura edilizia.

L’area espositiva termografie
All’interno dell’Area Espositiva Ter-
mografie sarà presente un Ns tec-
nico iscritto all’albo ed abilitato al 
livello 2 della UNI EN ISO 9712:2012 
che spiegherà il funzionamento della 
TERMOCAMERA e le sue numerose 
applicazioni in ambito industriale ed 
edilizio.

Illustreremo la metodica di effettua-
zione delle misure termografiche e 
verrà analizzata la successiva fase di 
elaborazione computerizzata dei dati 
rilevati, compresa l’importantissima 
fase finale di valutazione conclusiva 
delle misure.

Verranno eseguite delle prove pra-
tiche di funzionamento oltre che si-
mulazioni di indagine termografica 
su un’apparecchiatura elettrica con 
problemi di surriscaldamento.

VI ASPETTIAMO: iscrivetevi 
online su www.sicuraday.it



Area E2Ambienti confinati 
e lavori in quota

Ambienti confinati e linee vita 
area espositiva e prova pratica 
per accesso ambienti confinati. 
Presentazione modalità di erogazione 
del servizio offerto da Gruppo Sicura. 
Esposizione prodotti linee vita. 

Introduzione
Nell’area espositiva dedicata agli 
Ambienti confinati e/o sospetti di 
inquinamento e ai Lavori in quota 
sarà possibile acquisire informazio-
ni dagli staff tecnici consulenziali di 
Leonardo e di Sicura. 
Nella fattispecie i referenti di Leo-
nardo srl affiancheranno il cliente 
fornendo consulenza in merito all’at-
tività offerta da GRUPPO SICURA a 
360° sugli argomenti inerenti gli Am-
bienti confinati e i Lavori in quota, 
soffermandosi, in particolar modo, 
sulle attività proprie quali mappatu-
re dei rischi, stesura dei documenti 
di valutazione dei rischi specifici, 
redazione di procedure gestionali e 
istruzioni operative, formazione, in-
formazione ed addestramento.

Uno sguardo alle attrezzature
I tecnici SICURA saranno a disposi-
zione per illustrare le attrezzature 
idonee all’accesso negli ambienti 
confinati (es. tripodi, bracci/gru, basi 
e supporti intercambiabili, parapet-
ti autoportanti, estrattori uomo in 
orizzontale, sistemi a collari per ap-
plicazioni su botole o passi d’uomo, 
DPI anticaduta, dispositivi “uomo a 
terra”, etc.) e per attività con rischi di 
caduta dall’alto (es. parapetti, linee 
vita orizzontali e verticali, binari, DPI, 
etc.).

Dimostrazioni pratiche
Oltre all’area espositiva sarà pre-
sente anche un’area dedicata a di-
mostrazioni pratiche per l’utilizzo di 
alcune attrezzature impiegate per gli 
accessi in ambienti confinati.

Per ambiente o luogo confinato si intende un luogo di lavoro con le seguenti condizioni e 
possibilità di entrata ed uscita ristretta e limitata; ventilazione sfavorevole; non progettato per 
la presenza continua di lavoratori.
Alcuni esempi possono essere Silos, Vasche e fosse biologiche, Depuratori, Serbatoi per stoccag-
gio e trasporto, Locali interrati.
I rischi possibili sono vari ma principalmente troviamo asfissia e soffocamento, avvelenamen-
to, incendi, esplosioni e crolli, caduta dall’alto, scivolamenti e urti, infortuni da caduta di ma-
teriale.
Possono riguardare personale interno ed esterno (es. manutentori). Sono generalmente cau-
sa di incidenti con esiti tragici. Nei lavori in spazi confinati è necessario identificare i pericoli 
presenti, stimare il rischio e determinare le precauzioni da adottare oltre che tenere sempre 
presente la seguente buona regola: “evitare di entrare in spazi confinati se è possibile svolgere 
il lavoro dall’esterno”.
Qualora l’accesso in spazi confinati fosse indispensabile occorre realizzare un sistema sicuro di 
lavoro, comprendente, tra l’altro, addestramento e idonee procedure; predisporre un adeguato 
sistema di soccorso prima di iniziare il lavoro.



Area E3La formazione per la salute 
e sicurezza tra obblighi cogenti, training 
esperenziali e percorsi motivazionali

La formazione per la salute e sicu-
rezza tra obblighi cogenti, training 
esperienziali e percorsi motivazio-
nali
Integrazione tra i percorsi formativi 
cogenti e la formazione esperenziale e 
motivazionale.
Efficacia della formazione sperimenta-
le rispetto alla formazione tradizionale 
d’aula. 

Introduzione
Leonardo Formazione possiede l’e-
sperienza, le idee e le risorse per re-
alizzare progetti straordinari.
Per Leonardo la formazione nella Sa-
lute e Sicurezza sul Lavoro è CONSA-
PEVOLEZZA.
Il protagonista dei corsi Leonardo 
è il partecipante!

Presenza capillare
Strutturati per erogare formazione 
in TUTTA ITALIA, progettiamo ad hoc 
percorsi formativi, customizzando 
i contenuti partendo da un’attenta 
analisi dei fabbisogni formativi insie-
me al Cliente.

Forte coinvolgimento dei 
partecipanti
Promuoviamo una formazione che 
coinvolga attivamente i partecipan-
ti dei nostri corsi: per migliorare il 
processo di apprendimento nell’a-
dulto e renderlo più significativo ed 
efficace sono necessari nuovi metodi 
di insegnamento, nuovi programmi 
e formatori che sappiano individua-
re e valutare le capacità e gli obiet-
tivi dei discenti, sintonizzando su di 
essi il processo di insegnamento. 

L’elemento umano (componente 
soggettiva del processo di preven-
zione dei rischi) individuale e sociale 
in grado di acquisire consapevolezza 
e capacità di gestione del rischio è 
la chiave di una reale formazione di 
educazione alla salute dei lavoratori. 
Al lavoratore vengono forniti gli stru-
menti per valutare le probabilità di 
danno e di pericolo insite nelle varie 
situazioni lavorative.

Formazione Esperienziale
L’APPRENDIMENTO E’ UN CAMBIA-
MENTO NEL COMPORTAMENTO!
Il formatore esperienziale parte dal-
le esperienze dei discenti di modo da 
coinvolgerli attivamente nel confronto 
al fine di veicolare i comportamenti. 
Vi aspettiamo all’Area Espositiva E3 
al Primo Piano per presentarvi il no-
stro nuovo Catalogo Formazione!

Area E4

Programma di promozione 
della salute in azienda

Programma di promozione della 
salute in azienda
Casi esemplificativi ed approfondimen-
ti di piani di promozione della salute 
realizzati da Evimed presso le principa-
li aziende clienti.
 
Migliorare il benessere delle perso-
ne attraverso la loro consapevolezza. 
Questo il concetto alla base dei pro-
grammi di promozione della salute 
che Evimed propone alle sue aziende.

Grazie a un’analisi dello stato di salute 
dei lavoratori è possibile mirare gli in-
terventi di prevenzione e promozione 

della salute in modo che siano efficaci 
e misurabili a vantaggio non solo del-
la salute dei dipendenti ma anche dei 
risultati economici dell’azienda.



Area E5Area protezione macchine

Sicurezza macchine

Area espositiva di protezioni perime-
trali e protezioni  per le macchine uten-
sili di nostra produzione.

Visione di video e foto di adeguamenti 
macchine con i nostri esperti. 

Introduzione
L’area espositiva è dedicata alle prote-
zioni perimetrali e alle protezioni per 
macchine utensili di nostra produzio-
ne.

Vi è la possibilità, attraverso la vi-
sione di video e foto, di compren-
dere come nasce e viene sviluppata 
l’attività di adeguamento macchine, 
quali sono le casistiche che secondo 
la normativa impongono di intra-
prendere l’iter della certificazione dei 
macchinari, l’importanza che riveste 
la manutenzione periodica delle pro-
tezioni, etc…

Un confronto con esperti del 
settore
Chi interverrà a Sicura OPENday avrà 
l’opportunità di avere a disposizione 
i nostri esperti del settore con cui 
avere un confronto e da cui riceve-
re informazioni di carattere generale 
o nello specifico legate ad esigenze 
che il cliente deve soddisfare all’in-
terno della propria realtà produttiva.



Area E6

Area E7

Service Antincendio

Impianti Antincendio 
e Security

Service Antincendio
Dimostrazione e prova pratica per la 
manutenzione dei sistemi antincendio

Introduzione
Area espositiva delle principali stru-
mentazioni di controllo necessarie 
per assolvere ad un quadro norma-
tivo ben specifico atto alla verifica di 
efficienza dei mezzi ed impianti di 
protezione antincendio.
Tutti gli interessati potranno assiste-
re alla dimostrazione pratica delle 
principali operazioni di manuten-
zione estintoriidranti realizzate con 
l’ausilio delle nostre  officine mobili 
specializzate e sviluppate  dai nostri 
tecnici grazie ad un’esperienza ven-
tennale nel settore per poter esegui-
re tutte le manutenzioni on site dal 

Impianti antincendio e security

Dimostrazione delle nuove soluzioni 
per la protezione antincendio e la ge-
stione della sicurezza.

Introduzione
Nell’area espositiva dedicata al mon-
do impiantistico sarà possibile toc-
care con mano e approfondire le 
nuove soluzioni che Sicura offre per 
la protezione antincendio e security, 
tra cui:

1. La Gestione degli impianti di si-
curezza in realtà complesse e 
multisito in modo intuitivo, tem-
pestivo, con garanzia di efficien-
za e di riduzione dei costi di man-

tenimento degli impianti.

2. La nuova gestione delle segnala-
zioni di allarme – guasto – inibi-
zione generate dai vari impianti 
in modo certificato e in confor-
mità alla normativa vigente EN 
54-21.

3. Sistemi di evacuazione e allerta-
mento, progettati a misura per 
ogni vs esigenza in conformità 
alle normative vigenti.

4. Soluzioni per impianti di spegni-
mento automatico su macchine 
utensili e cucine industriali

5. Nuove soluzioni per una com-
partimentazione passiva antin-
cendio, tende tagliafuoco e ve-
trate scorrevoli motorizzate.

cliente per la massima TRASPAREN-
ZA e quindi GARANZIA dell’effettivo 
svolgimento di quanto previsto dalle 

specifiche norme tecniche all’interno 
della propria realtà produttiva.



 In data 11/01/2012 è stato pub-
blicato l’Accordo della Conferenza 
Stato Regioni  del 21/12/2011 che è 
andato a normare:
- la durata, i contenuti minimi e le 
modalità della formazione e dell’ag-
giornamento, dei lavoratori  come 
definiti all’articolo 2, comma 1, let-
tera a), dei preposti e dei dirigenti.
- Il percorso formativo e dell’aggior-
namento per il Datore di Lavoro che 
intende svolgere, nei casi previsti 
dal decreto stesso, i compiti propri 
del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione dai Rischi.
L’avvicinarsi dell’11/01/2017 pone 
l’attenzione su un’importante sca-
denza relativamente alla formazio-
ne delle figure sopra citate.
L’ ACCORDO infatti ha riconosciuto 
la validità dei corsi pregressi all’en-
trata in vigore dell’Accordo (prima 
del 10/01/2012);  tale formazione 
DEVE essere aggiornata entro 5 
anni , ovvero entro e non oltre il 
11/01/2017 (punto 11 dell’Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011).
La Formazione delle figure elencate, 
effettuata successivamente l’11 Gen-

naio 2012, deve essere aggiornata 
con cadenza quinquennale . 
L’aggiornamento formativo è fon-
damentale non solo per mero ri-
spetto degli obblighi cogenti, ma 
anche e soprattutto per assicura-
re la consapevolezza dei propri ri-
schi in ogni lavoratore.
Il corso di aggiornamento della du-
rata di 6 ore per tutte le figure ap-
profondirà le tematiche dell’organiz-
zazione e gestione della Sicurezza in 
Azienda. 
La normativa stabilisce di non ri-
produrre gli argomenti già proposti 
nei corsi base ma di concentrarsi su 
evoluzioni e innovazioni, applicazioni 
pratiche e approfondimenti che po-
tranno riguardare:

• approfondimenti giuridico - normativi
• aggiornamenti tecnici sui rischi cui 

sono esposti i lavoratori
• aggiornamenti su organizzazione e 

gestione della sicurezza in azienda
• fonti di rischio e relative misure di 

prevenzione

Importante scadenza normativa! 
Aggiornamento corsi formazione Accordo 
Stato Regioni

Formazione pregressa effettuata tra il 01/01/1997 
e la data di pubblicazione dell’Accordo 11/01/2012

Figure coinvolte

DATORI DI LAVORO

DIRIGENTI
PREPOSTI
LAVORATORI

Scadenze

11 Gennaio 2017

Attività BASSO RISCHIO
Attività MEDIO RISCHIO
Attività ALTO RISCHIO

Durata del corso di Aggiornamento

6 ore
10 ore
14 ore
6 ore
6 ore
6 ore

Di seguito tabella riepilogativa riportante le figure coinvolte, la durata del corso e la scadenza prevista.

La Divisione formazione di Leonardo Srl è a Vostra disposizione per pianificare e progettare i corsi di aggiorna-
mento presso la sede della Vostra Azienda. Allo scopo di dare l’opportunità a tutti i Clienti di prendere parte ai 
corsi che organizzeremo, offrendo così un adeguato sevizio, invitiamo a programmare per tempo la formazione. 
Per maggiori informazioni si prega di contattare il Coordinamento Formazione: 
Marta Vicenzetto mvicenzetto@grupposicura.it 

Il Nuovo Accordo Stato 
Regioni del 7 Luglio 2016 
prevede la possibilità di 
maturare il 50% dei crediti 
formativi con partecipa-
zioni a Seminari e Conve-
gni (3 ore su 6). 

Disponiamo, inoltre, di 
corsi interaziendali presso 
le nostre sedi, di modalità 
di fruizione in e-learning e 
di Seminari/Convegni.

NOVITÀ



Gruppo Sicura identifica, realizza e fornisce servizi, prodotti e sistemi per la protezione contro gli incendi, per la sicurezza dei 
beni  e delle persone, per la tutela dell’ambiente e della qualità aziendale. Questa è la mission che ha portato in pochi anni 
il Gruppo alla leadership di  mercato, grazie ad un pool di società  specializzate ma integrate tra loro con l’obiettivo di offrire 
alle aziende sistemi a “portafoglio completo”. La sinergia, scaturita dalla integrazione  di tecnici specializzati, con elevata  
esperienza negli specifici settori, ci  ha permesso di mettere a punto una  gamma di prodotti e servizi in grado  di soddisfare 
qualsiasi esigenza.
GRUPPO SICURA da gennaio 2009 è entrato a far parte di Manutencoop Facility Management S.p.A., capofila di un Gruppo 
attivo nella gestione e nell’erogazione di servizi integrati alla clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili, al territorio ed a 
supporto dell’attività sanitaria, il cosiddetto “Integrated Facility Management”.
Il gruppo è il primo operatore italiano nel settore dell’Integrated Facility Management e si pone tra i principali player del settore 
in Europa, con circa 1 miliardo di euro di giro d’affari complessivo e oltre 20.000 dipendenti.

4 società
  6 sedi operative
    +300 organico totale addetti
       +25.000 clienti serviti

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

Consulenza per la sicurezza.

SICUREZZA MACCHINE
PROTEC Srl

Progettazione e produzione di
Sistemi di Sicurezza per macchine.

MEDICINA DEL LAVORO 
MEDICINA PREVENTIVA

EVIMED Srl
Medicina del Lavoro, Medicina Preventiva, 

Analisi di Laboratorio, Formazione, 
Promozione della salute in azienda.

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

LEONARDO Srl

Servizi e consulenza per l’Ambiente, 
la Sicurezza, l’Igiene Industriale e 

l’Organizzazione Aziendale.

Gruppo Sicura
Dal 1994 proteggiamo il tuo futuro



Gruppo Sicura è in grado di 
gestire a 360° tutte le temati-
che per la protezione contro 
gli incendi, dalla valutazione 
del rischio, alla progettazione, 
alla fornitura e messa in opera 
degli impianti fino alla loro ma-
nutenzione.

Offriamo un’ampia gamma di 
soluzioni per la sicurezza, rife-
ribili alla progettazione, instal-
lazione e manutenzione di im-
pianti Antintrusione, Controllo 
Accessi e Videosorveglianza. In 
tutti i casi, gli impianti devono 
essere progettati e realizzati da 
personale qualificato e compe-
tente.

La produzione normativa in 
materia di Ambiente, Sicurezza 
e Igiene nei luoghi di lavoro è in 
costante evoluzione e diventa 
quindi sempre più difficile per 
aziende ed enti rispettare in 
modo corretto le disposizioni.

L’area CONSULENZA offre una 
gamma completa di servizi di 
consulenza ed un valido sup-
porto per il conseguimento de-
gli standard normativi.

Offriamo soluzioni per tutte le 
tematiche inerenti la protezio-
ne e la sicurezza delle persone, 
dalla valutazione del rischio, 
alla progettazione, alla forni-
tura e messa in opera degli 
impianti fino alla loro manu-
tenzione.

Proteggere e promuovere la 
salute dei lavoratori e consen-
tire alle aziende di operare 
nelle migliori condizioni di si-
curezza ed efficienza.

L’area dispone inoltre di tecnici 
e infermieri professionali per 
tutte le attività di appoggio al 
medico competente.

Grazie alla propria organizza-
zione, l’area SICUREZZA MAC-
CHINE ha permesso di con-
quistare a Gruppo Sicura negli 
ultimi anni la leadership in que-
sto mercato con oltre 50.000 
macchine adeguate, 30 addetti 
impegnati in questo specifico 
settore ed una completezza di 
servizi senza paragoni.

Divisione
Fire - Antincendio

Divisione
Security - Impianti di sicurezza

Divisione
Safety - Sicurezza sul lavoro

Divisione 
Consulenza e Formazione

Divisione 
Medicina del Lavoro
Medicina Preventiva

Divisione
Sicurezza Macchine

Le divisioni del gruppo
Sicurezza chiavi in mano, a 360 gradi



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

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

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

TREVISO
Via Al Bigonzo 15
31030 Dosson di Casier - TV
Tel. 0422/330536 – 0422/330157

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

TRENTO
Via Innsbruck, 23
38121 TRENTO
Tel. 0461/830755

www.grupposicura.it

è un’azienda di:

http://www.grupposicura.it/it/

