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Seminario 
COME GESTIRE IN QUALITÀ LA SALUTE E  LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
15 giugno 2006 ore 15.00 

 
Via Valfonda n. 9 – Firenze 

 
 

Destinatari: Datori di Lavoro, Manager, Quadri, Responsabili alla sicurezza, Consulenti aziendali. 
 
I sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro sono considerati strumenti determinanti  per creare 
ambienti di lavoro qualitativamente più sani e sicuri (SGSL). 
Come ogni altro sistema di gestione, il SGSL opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, 
attuazione, monitoraggio e riesame del sistema e deve essere coerente con il sistema generale di gestione aziendale 
adottato. 
Per migliorare le condizioni di sicurezza, in ogni processo e attività aziendale si dovrebbero determinare non solo i 
rischi e le conseguenti misure di prevenzione da attuare, ma anche l’influenza che l’applicazione di queste azioni ha 
sulle problematiche di sicurezza residue di tutti i processi correlati, sull’efficienza del SGSL  adottato e sul 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, per porre in atto eventuali rimedi o nuovi obiettivi. 
La gestione della sicurezza dei lavoratori viene pertanto considerata un’attività integrata alla produzione e strettamente 
connessa ai risultati da raggiungere, compresa l’immagine che l’azienda vuole dare di sé e testimoniare sul territorio. 
La progettazione di una strategia prevenzionistica modellata, per esempio,  su standard internazionali  come le 
OHSAS 18001 e le linee guida BSI 8800, o più semplicemente secondo linee guida UNI-INAIL, è sicuramente 
importante nell’organizzazione di un’impresa. 
Si osservi che la  norma OHSAS 18001 (Occupational health and safety assessment series) é articolata secondo un 
approccio analogo a quello delle norme ISO 9000 e ISO 14000, ed é concepita per essere applicata a tutte le 
organizzazioni, indipendentemente dalla dimensione e dal settore di attività, con lo scopo di costruire un insieme di 
procedure, strumenti, risorse e azioni che portino ad un controllo concreto ed a un’efficace prevenzione dei rischi negli 
ambienti di lavoro. 
 
Programma 
Ore   15.00 Registrazione dei partecipanti  
Ore   15.15 Saluto di Benvenuto  Francesco d’Ayala –  Vice Presidente Sezione 

Metalmeccanica Assindustria Firenze 
Ore   15.30 Il sistema di gestione della salute e sicurezza 

sul lavoro 
Pietro Bartolini – Responsabile Area ASEQ 
Assindustria Firenze 

Ore   16.00 Linee Guida INAIL Roberto Nardecchia – Direttore  INAIL  Firenze 
Ore   16.30 Gli esperti della sicurezza Giancarlo Colferai – Presidente CEPAS 
Ore   17.00 Normativa tecnica europea volontaria di 

riferimento: OHSAS 18001 
Paolo Citti – Professore Ordinario Facoltà di 
Ingegneria Università degli Studi di Firenze 

Ore   17.30 Testimonianze Simone Bettini – Vice Presidente Assindustria 
Firenze – ROSSS, Scarperia (Fi) 

  Sandra Zanobini – Responsabile Qualità e 
Sicurezza GKN Driveline - Campi Bisenzio (Fi) 

Ore   18.00 Dibattito e conclusioni  
   
SEMINARIO GRATUITO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Aziende interessate a partecipare, sono invitate a compilare il coupon allegato e trasmetterlo via fax al n. 
0552707204. Per ulteriori informazioni:  Aurelia Leoni tel. 0552707206 e-mail leoni@firenzeindustria.fi.it Giacomo 
Borselli tel. 0552707236 e-mail borselli@firenzeindustria.fi.it 
  
Cognome e nome……………………………………………………………………………………………….. 
Funzione…………………………………………………….. 
Azienda………………………………………………………………Via…………………………………………………………… 
Città…………………………………………………………………………………………. Tel……………………………………. 
e-mail………………………………………………………………………………………... 
Associata                   Non Associata   


