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Il 28 aprile di ogni anno ricorre la 
GIORNATA MONDIALE PER LA SA-
LUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, 
istituita dall’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO). 

28 aprile
Giornata mondiale per la salute 
e la sicurezza sul lavoro

Tale giornata è finalizzata a richia-
mare l’attenzione sul tema della 
sicurezza sul lavoro ed a creare una 
cultura sulla prevenzione. 
La gestione della Salute e Sicurez-
za sul lavoro, infatti, oltre ad essere 
un obbligo sociale e giuridico, è un 
vantaggio dal punto di vista orga-
nizzativo ed economico per tutte le 
Aziende.
 “Ogni anno, sono oltre 313 milioni 
i lavoratori che hanno infortuni non 
mortali sul lavoro, ovvero  860.000 
al giorno. Ogni singolo giorno, 6.400 
persone muoiono per un incidente 
sul lavoro o per una malattia profes-
sionale, 2,3 milioni di morti l’anno.’’  
Afferma Guy Ryder, direttore gene-
rale dell’ILO.
Alla luce di queste affermazioni, ap-
pare evidente l’importanza di abbat-
tere tali criticità realizzando un siste-
ma di informazione consapevole in 
materia di sicurezza sul lavoro e pre-
venzione, con l’obbiettivo di fruire a 
tutti i livelli di un ambiente di lavoro 
sano e sicuro.
Ogni anno, un argomento specifico 
viene scelto per caratterizzare le 
tematiche della giornata e differen-
ziarle rispetto agli anni passati. Il 
tema di quest’anno è «Salute e sicu-
rezza nell’utilizzo di prodotti chimici 
sul lavoro». 
Nonostante la sicurezza delle so-
stanze chimiche sia l’area interessa-
ta dai maggiori investimenti, gli in-
cidenti gravi continuano a capitare 
con serie conseguenze per la salute 
dei lavoratori e per l’ambiente.
Le sostanze chimiche, da sempre 
prodotte ed utilizzate sui luoghi di 

lavoro, generano evidenti vantaggi 
nella vita quotidiana, a partire dai 
farmaci per curare le malattie e dai 
prodotti per la pulizia, che rendono 
più igieniche le condizioni di vita, 
per arrivare al loro utilizzo in nume-
rosi processi industriali.

Il punto critico è rappresentato dal 
controllo dell’esposizione a tali so-
stanze nei luoghi di lavoro e dal 
contenimento della loro dispersione 
nell’ambiente.
L’azione congiunta dei datori di la-
voro, dei lavoratori e delle rispetti-
ve organizzazioni rappresentative 
determina una gestione razionale e 
più consapevole dei prodotti chimi-
ci, nonché sviluppa un bilanciamen-
to tra gli evidenti vantaggi derivanti 

dall’utilizzo di sostanze chimiche e le 
misure di prevenzione e di controllo 
dei loro effetti dannosi per i lavora-
tori e per l’ambiente.

La strada da percorrere…
E’ necessario che si agisca a livello 
globale rimanendo al passo con il 
progresso tecnologico e scientifico, 
al fine di garantire ai lavoratori il 
diritto ad un salubre e sano ambiente 
di lavoro.
Le sostanze chimiche sono fonda-
mentali nella vita moderna e con-
tinueranno ad essere prodotte e 
utilizzate sui luoghi di lavoro. Una 
gestione razionale dei prodotti chi-
mici e la realizzazione di un equili-
brio adeguato tra i vantaggi che rap-
presentano le sostanze chimiche e 
le misure preventive e di controllo 
degli effetti indesiderati sui lavora-
tori, sulla popolazione e sull’am-
biente potrebbe essere una delle 
possibili soluzioni.
I tre fronti su cui si può e si deve agi-
re sono:
- l’informazione,
- la formazione specifica

e, ove necessario, la protezione
dei lavoratori soggetti a rischi da
esposizione.

Chi è L’ILO ?
L’ILO è l’organismo internazionale

 responsabile dell’adozione e 

dell’attuazione delle norme 

internazionali del lavoro. Forte dei 

suoi 186 Stati membri, l’ILO si prefigge 

di assicurare che le norme del lavoro 

siano rispettate sia nei principi che 

nella pratica.



GRUPPO SICURA 
per tutto il mese di Aprile riserverà ai suoi 
cl ienti una serie di Promozioni atte a 
sensibilizzare le aziende e le persone 
sui temi della sicurezza sul Lavoro.

Un’ occasione da non perdere per creare 
consapevolezza e responsabilizzare su 
quello che è un tema molto delicato e da 
trattare con la massima cura ed attenzione.
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La sicurezza sul lavoro.
Che cosa possiamo fare per voi?

RISCHIO 
CHIMICO

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO CHIMICO E 

CANCEROGENO

FORMAZIONE 
ED INFORMAZIONE SPECIFICA 

DEI LAVORATORI

In occasione della Giornata Mondiale sul Lavoro

INDIVIDUAZIONE 
E FORNITURA 

DEI DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE

INDIVIDUAZIONE 
DELLE AZIONI 
MIGLIORATIVE 
PER LA SALUTE 

E SICUREZZA 
DEI LAVORATORI
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Sicura Spa, leader sul mercato ita-
liano in ambito antincendio, offre 
ai primi 10 nuovi clienti che ne 
faranno richiesta un servizio di 
check-up sullo stato dei presidi an-
tincendio presenti nelle rispettive 
aziende. 

Per check up service antincendio si 
intende offrire nel limite di una 
giornata un servizio che comprende:
1. Controllo visivo su mezzi/impianti

antincendio.
2. Prove funzionali a spot
3. Relazione tecnica finale sullo stato

dei mezzi/impianti antincendio.

Check-up 
Service Antincendio

E’ un’occasione 
da non perdere per:
1. Avere una verifica sullo stato dei
propri mezzi antincendio.
2. Avere la possibilità di un confronto
tecnico-normativo tra il proprio per-
sonale addetto alla sorveglianza dei
mezzi antincendio con il nostro per-
sonale tecnico specializzato.
3. Avere la possibilità di approfondi-
re quali sono le attrezzature specia-
listiche necessarie per una corretta
manutenzione dei mezzi/impianti
antincendio.
4. Ricevere in omaggio il registro an-
tincendio di Sicura Spa contenente
tutte le istruzioni per una corretta
attività di sorveglianza antincendio
a carico del responsabile dell’attività,
oltre che poter registrare tutte le ma-
nutenzioni.
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Questione di stili
Come vorreste che si sentissero 
i vostri dipendenti quando sono a lavoro?

Sempre più ormai le aziende si ritrovano a fare i conti con 
problematiche quali l’invecchiamento della popolazione 
aziendale, l’assenteismo dovuto a malattie croniche, il pre-
senzialismo.
Per combattere queste problematiche spesso non im-
mediatamente evidenti e insidiose, uno strumento utile 
sono i progetti di promozione della salute in azienda.
La promozione della salute sul lavoro è il risultato degli 
sforzi congiunti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della 
società volti a migliorare la salute e il benessere nei luoghi 
di lavoro.

Vi contribuiscono i seguenti fattori:

• il miglioramento dell’organizzazione del lavoro e 
dell’ambiente di lavoro;

• l’incoraggiamento del personale a 

• partecipare ad attività salutari;

• la promozione di scelte sane;

• l’incoraggiamento alla crescita personale.

Abbiamo parlato dell’argomento con il dott. Roberto 
Carlesso Direttore EHS Shared Services Europe & North 
Africa della GlaxoSmithKline SpA a cui Evimed srl ha dato 
supporto per la definizione e l’organizzazione delle attivi-
tà che caratterizzano il piano quinquennale di promozio-
ne della salute in azienda.

La varietà è il “sale” della vita. 
Per un corretto stile alimentare usa poco sale e 

insaporisci le tue pietanze con le spezie.

Questione di STILI

Materiale informativo ad uso interno destinato esclusivamente ai dipendenti del Gruppo GSK in Italia. Non sostituisce in alcun modo la necessaria valutazione medica di una eventuale patologia del singolo e conseguente scelta terapeutica che deve essere effettuata solo dal medico curante.

Un brindisi al giorno innalza lo spirito, ma lo spirito di una persona 
non è in tutta la bottiglia. 

Per un corretto stile di vita bisogna rispettare le dosi.

Questione di STILI

Materiale informativo ad uso interno destinato esclusivamente ai dipendenti del Gruppo GSK in Italia. Non sostituisce in alcun modo la necessaria valutazione medica di una eventuale patologia del singolo e conseguente scelta terapeutica che deve essere effettuata solo dal medico curante.

La vita è un equilibrio tra proteine e carboidrati e per mantenerlo, 
è come andare in bicicletta.

Per un corretto stile di vita, bisogna muoversi.

Materiale informativo ad uso interno destinato esclusivamente ai dipendenti del Gruppo GSK in Italia. Non sostituisce in alcun modo la necessaria valutazione medica di una eventuale patologia del singolo e conseguente scelta terapeutica che deve essere effettuata solo dal medico curante.

Questione di STILI
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1. Da cosa è nata la volontà di GSK 
di intraprendere dei piani di pro-
mozione della salute dedicati ai 
propri dipendenti?

GSK è un’azienda da sempre interes-
sata alla cura della salute e al benes-
sere dei propri collaboratori. Negli 
ultimi anni sono state fatte molte 
iniziative su base annua per la pro-
mozione della salute e prevenzione 
di patologie gravi che hanno visto da 
parte dei collaboratori di GSK una 
grande partecipazione ed apprez-
zamento. A partire dal 2015 è nata 
la convinzione di predisporre per la 
sede di Verona e per i collaboratori 
operanti sul territorio (circa 1200 in 
totale) un programmia di promo-
zione della salute di lunga durata 
che avrebbe permesso di sviluppare 
aree di intervento più complesse e 
articolate e allo stesso tempo, poter 
misurare il ritorno di investimento 
più efficacemente.

Questa in poche parole la genesi del 
nostro piano di promozione della sa-
lute e del benessere che abbraccia un 
arco di cinque anni (2015-2019) con 
attività di sensibilizzazione, screening 
e follow up e con la certezza che si 
possa trasformare in un piano di pro-
mozione continuo negli anni futuri.

2. Come, nella pratica, si sono svol-
te le attività di promozione del-
la salute e quali sono stati i temi 
principali trattati?

Ci siamo concentrati su un interven-
to che mirasse principalmente a far 
in modo che le persone fossero in 
grado di fare scelte sane. Gli stili di 
vita si sa sono i fattori che concorro-
no maggiormente a preservare la sa-
lute di un individuo e a prevenire le 
malattie croniche. Per cui i temi prin-
cipali trattati sono stati: fumo, attivi-
tà motoria, corretta alimentazione e 
benessere per la prevenzione delle 
patologie cardiovascolari e del can-
cro. Ad essi sono stati associati inter-
venti di screening/formazione come 
il calcolo del rischio cardiovascolare, 
misurazione della tonometria, ricer-
ca sangue occulto feci e programmi 
di energia e resilienza

3. Quali erano di obiettivi che l’a-
zienda si era data quando ha ini-
ziato a mettere in atto i piani di 
promozione della salute?

Possono essere riassunti nei seguenti 
punti:
1) aumentare la consapevolezza dei 

collaboratori GSK sui vantaggi che 
l’azienda offre in termini di 
prevenzione e salute;

2) offrire opportunità di approfondimento 
delle conoscenze; 

3) promuovere attivamente lo stato 
di salute  e benessere mediante 
interventi gratuiti;

4) misurare l’efficacia delle iniziative 
proposte;

4. Quali risultati sono stati rag-
giunti ad oggi?

In generale i risultati raggiunti hanno 
superato le aspettative in termini di 
adesione alle iniziative. E’ possibile os-
servare un miglioramento delle scelte 
a livello di mensa aziendale e di snack 
salutari. Alcuni interventi di screening 
hanno permesso l’individuazione pre-
coce di problematiche di salute che 
altrimenti si sarebbero manifestate 
in una fase più avanzata che avrebbe 
comportato rischi maggiori.

5. Perché ritiene importante che le 
aziende si impegnino in queste at-
tività dedicate ai loro dipendenti?

La promozione della salute in am-
biente di lavoro è fortemente rac-
comandata. I benefici per i lavora-
tori sono considerevoli e misurabili:  
riduzione dei rischi occupazionali, 
maggiore salute, maggiore soddisfa-
zione sul lavoro e un miglioramento 
complessivo della loro qualità di vita.

In caso di attivazione di un intero progetto  in materia di MEDICINA PREVENTIVA la giornata di 
rilevazione e mappatura dei determinanti della salute è gratuita.
**La promozione è riservata solo per i nuovi clienti**
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A normare le condizioni minime di 
sicurezza in cui i cosiddetti lavori in 
quota devono svolgersi è interve-
nuto il Titolo IV, Capo II, del Testo 
Unico 81/2008 che definisce il “lavo-
ro in quota” come attività lavorativa 
che espone il lavoratore al rischio di 
caduta da una quota posta ad altez-
za pari o superiore a 2 m. rispetto 
ad un piano stabile.
I sistemi anticaduta devono quin-
di essere applicati in qualsiasi am-
biente di lavoro nel quale ci sia un 
rischio legato al lavoro in quota.

I lavori in quota ed i pericoli da essi 
derivanti non dipendono ‘solamen-
te’ da operazioni effettuate sulle co-
perture come si è soliti pensare, ma 
possono derivare anche da attività 
svolte, ad esempio, sopra i macchi-
nari all’interno di un’azienda per 
lavori ordinari o per semplici opera-
zioni di pulizia e manutenzione, so-
pra le autocisterne per il carico e lo 
scarico del materiale, e anche nelle 

Sistemi anticaduta: 
non “solo” per le coperture.

Figura 2

vetrine dei negozi (come si può ve-
dere dall’esempio in Figura 1). Mol-
teplici sono le soluzioni per risolve-
re e mettere in sicurezza situazioni 
particolari.

Tutti i casi appena citati, e in molti 
altri, la principale criticità è rappre-
sentata dal tirante d’aria ridotto e 
dal pericolo di toccare terra adot-
tando un sistema anticaduta non 
dimensionato in modo corretto. Le 
altezze in cui operano gli addetti va-
riano tipicamente dai 2 m. ai 6 m. e, 
per questo motivo, la Nostra Azien-
da offre uno studio ed una proget-
tazione specifici per ogni situazione, 
garantendo i dispositivi e le soluzio-
ni tecniche più adatte per le varie 
casistiche.

Un dispositivo anticaduta scelto fre-
quentemente per la messa in sicu-
rezza di ambienti interni, è il sistema 

di tipo D che, essendo un impianto 
rigido, non presenta deformazioni 
riducendo lo spazio di caduta neces-
sario per l’arresto dell’operatore.

Questi dispositivi di tipo D sono 
composti da un binario anticaduta 
e da un punto d’ancoraggio mobile 
(navetta o carrellino) a cui viene ag-
ganciato un dispositivo retrattile a 
norma UNI EN 360:2003 (esempio 
riportato in Figura 2).
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Cultura  della  sicurezza e delle 
prevenzione vuol dire rispettare il 
diritto a un ambiente di lavoro si-
curo e salubre a tutti i livelli. Per 
realizzarlo, datori di lavoro e lavora-
tori devono impegnarsi a mantenere 
i compiti di ognuno, accordando la 
massima priorità al principio di pre-
venzione.

Leonardo Srl  ha concretamente di-
mostrato che l’investimento in ma-
teria di Sicurezza sul Lavoro, non 
sono scelte di costo ma asset fon-
damentali per la positiva crescita di 
ogni azienda e promuove la cultura 
della sicurezza sul lavoro proponen-
do servizi di formazione customizzati 
e finalizzati al CAMBIAMENTO NEL 
COMPORTAMENTO perché è solo 
attraverso questo apprendimento 
che si arriva alla CONSAPEVOLEZZA 
della tematica.
La Sicurezza è il valore principale per 
Leonardo ed opera affinché questa 

venga percepita come un bisogno 
fondamentale per le aziende italiane.
Quello che per molte aziende è solo 
un onere normativo economico deve 
essere trasformato in opportunità di 
crescita aziendale, di prevenzione, di 
motivazione e di cultura generale alla 

sicurezza sul lavoro.
La consapevolezza non si può infon-
dere…Leonardo a  seguito di un’at-
tenta analisi dei fabbisogni formativi 
condivisa con il Cliente presenta nei 
propri percorsi formativi il SAPERE, il 
SAPER FARE e il SAPER ESSERE !

Focus Formazione
Formandosi alla sicurezza.

Per  tutto il mese di Aprile  sarete  Omaggiati con un Check Up formativo gratuito per verificare 
l’adempimento agli obblighi normativi dei vs lavoratori.

Contattateci per ogni informazione in merito:  info.leonardo@grupposicura.it

 facendo riferimento specifico alla campagna promozionale FOCUS FORMAZIONE.

Di seguito specchietto riepilogativo dei 
principali corsi obbligatori e le relative 

scadenze. 

Controlla Durata e Validità dei corsi!
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L’offerta formativa

OBBLIGHI FORMATIVI – INFORMATIVI – ADDESTRAMENTO

Figura Corso Aggiornamento

R.S.P.P. – Responsabile  del servi-
zio di Prevenzione e Protezione dei 
rischi – ddl Datore di lavoro

Datore di lavoro per aziende fino a 30 
dipendenti:
RISCHIO BASSO 16 ORE - MEDIO RI-
SCHIO 32 ORE - ALTO RISCHIO 48 ORE

quinquennale di 16 ore dalla data
dell’accordo

R.L.S. – Rappresentante dei Lavora-
tori per la Sicurezza

Corso di formazione della durata di 
32 ore

4 ore annuali dai 15 ai 50  lavoratori

8 ore annuali oltre i 50
lavoratori

PRIMO SOCCORSO

Impresa che appartiene al gruppo A 
Durata 16 ore

Ogni 3 anni
Durata 6 ore;

Impresa che appartiene al gruppo B
Durata 12 ore 

Ogni 3 anni
Durata 4 ore;

Impresa che appartiene al gruppo C 
Durata 12 ore

Ogni 3 anni
Durata 4 ore.

ANTINCENDIO

Rischio Basso - Durata 4 ore Ogni 3 anni (Secondo VVF)
Durata 2 ore

Rischio Medio - Durata 8 ore Ogni 3 anni (Secondo VVF)
Durata 5 ore

Rischio Alto- Durata 16 ore Ogni 3 anni (Secondo VVF)
Durata 8 ore

TUTTI I LAVORATORI

Formazione  Lavoratori: 
Formazione  generale: 4 ore  + 
Formazione  Specifica: 4,8 o 12 
in base al rischio

Aggiornamento
quinquennale: 6 ore

PREPOSTI
Non sono esenti dal frequentare il 
corso di sicurezza base 

Corso preposti: 8 ore (durata minima). 
Integrazioni specifiche se al preposto 
sono stati assoggettati particolari 
compititi riguardanti la salute e la sicu-
rezza sul lavoro.

Aggiornamento
quinquennale: 6 ore

DIRIGENTI

16 ore totali divise in 4 moduli:
1. Giuridico normativo;
2. Gestione e organizzazione della 

sicurezza;
3. individuazione e valutazione dei 

rischi;
4. Comunicazione, consultazione e 

formazione dei lavoratori.

Aggiornamento
quinquennale: 6 ore.

ADDESTRAMENTO
Contenuti e durata da definire a 
seconda delle attrezzature e dei DPI 
utilizzati.

Effettuato da persona esperta e sul 
luogo di lavoro

PES PAV 16 ore  totali 5 anni  - 6 ore

SPAZI CONFINATI 8 / 12 ore 5 anni  - 4 ore

LAVORI IN QUOTA 8 ore 5 anni  - 4 ore
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L’offerta formativa

OBBLIGHI FORMATIVI ATTREZZATURE

Attrezzatura Modulo 
teorico (ore) Modulo pratico (ore) TOTALE (ore)

PIATTAFORMA DI LAVORO 
MOBILI ELEVABILI (PLE) 4

4 (PLE con stabilizzatori)
4 (PLE senza stabilizzatori)
6 (PLE con e senza stabilizzatori)

8
8

12

GRU PER AUTOCARRO 4 8 12

GRU A TORRE 8
4 (gru a rotazione in basso)
4 (gru a rotazione in alto)
6 (gru a rotazione in basse e in alto)

12
12
14

CARRELLI ELEVATORI 
SEMOVENTI CON CONDUCENTE 
A BORDO

8

4 (carrelli industriali semoventi)
4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)
4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)
8 (carrelli elevatori industriali semoventi,

semoventi a braccio telescopico, telescopici
rotativi)

12
12
12
16

GRU MOBILI (corso base) 7 7 14

GRU MOBILI
(MODULO AGGIUNTIVO per 
gru mobili su ruote con falcone 
telescopico o brandeggiabile)

4 4 8

TRATTORI AGRICOLI O 
FORESTALI 3 5 (per trattori a ruote)

5 (per trattori a cingoli)
8
8

ESCAVATORI, PALE 
CARICATRICI,TERNE, 
AUTORIBALTABILI A
CINGOLI

4

6 (per escavatori idraulici)
6 (per escavatori a fune)
6 (per caricatori frontali)
6 (per terne)
6 (per autoribaltabili a cingoli)
12 (per escavatori idraulici, caricatori frontali, 

terne)

10
10
10
10
10
16

AGGIORNAMENTO PER TUTTE LE ATTREZZATURE OGNI 5 ANNI 



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:

Anche GRUPPO SICURA  darà il suo piccolo contributo alla CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE  
della GIORNATA MONDIALE SUL LAVORO attraverso delle attività che daranno modo di riflettere 

sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Per tutti i dettagli  
non perdete il prossimo numero  di TARGET !!!

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

