
 
 

 
    

WORKSHOP 
LE BEST PRACTICES PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 

NELLE AZIENDE PUGLIESI 
 

Bari, 6 marzo 2013  - Aula Magna Politecnico di Bari – via Orabona n. 4 -  ore 15.00/18.30 
 

 
 Il Politecnico di Bari, INAIL Puglia, ARPA Puglia, ASL Bari, Aenor Italia e CSAD – Centro Studi 
Ambientali e Direzionali di Bari - organizzano un incontro informativo gratuito sulla Sicurezza sul 
Lavoro, rivolto a responsabili della sicurezza, imprenditori, consulenti, esperti del settore, 
professionisti, laureandi e a tutti coloro che nutrono interesse per tale tematica. 
 In un momento in cui  la Sicurezza sul Lavoro rappresenta una delle priorità per le aziende, 
con l’evento s’intende realizzare un momento di approfondimento contenutistico e di confronto, 
per sostenere i Datori di Lavoro, che si ritrovano a dover dare attuazione ad una normativa sempre 
più orientata ad assicurare una formazione qualificata ai lavoratori e agli attori del sistema di 
sicurezza aziendale (Accordi Stato-Regioni del 21/12/11 e del 22/02/12). 
 Nella prima parte dell’iniziativa, infatti, gli interventi dei relatori offriranno interessanti 
spunti di approfondimento e riflessione per la Tavola Rotonda, prevista nella seconda parte, in cui 
si confronteranno le migliori esperienze di aziende di particolare rilevanza nelle dinamiche della 
Sicurezza sul Lavoro nel territorio pugliese, quali Merck Serono, Bosch, Nuovo Pignone GE, Getrag, 
Heineken, Magneti Marelli, Comer, Birra Peroni, Sanofi. 
 Il confronto sarà arricchito dall’esperienza sul campo di aziende, come la  Zoopark S.r.l, che  
utilizzando i fondi messi a disposizione dall’Inail con il Bando ISI 2010, ha realizzato un progetto di  
investimento per acquisto/sostituzione di macchinari nel settore agrotecnico. 

 “Per l’Inail promuovere iniziative come questa – precisa il Dott Giovanni Asaro, direttore 
regionale dell’Inail Puglia – significa valorizzare le esperienze del mondo imprenditoriale, 
mettendole a confronto e fruire del contributo prezioso del mondo accademico; nel contempo ci 
consente di raccogliere un’importante feedback sui frutti concreti dei finanziamenti ISI, che 
ritengo rappresentino una delle leve più importanti per sostenere e promuovere la sicurezza sul 
lavoro, nell’interesse della collettività” 
 “Le esperienze aziendali presentate nell’ambito di questa iniziativa sono la testimonianza 
più eloquente di come sia cresciuta l’attenzione degli imprenditori al tema della sicurezza sul 
lavoro – dichiara il Presidente Confindustria Bari e BAT Ing. Michele Vinci - Sebbene il fenomeno 
degli infortuni sia ancora lungi dall’essere eliminato, gli ultimi dati in proposito mostrano che è in 
corso una progressiva riduzione. Molta parte di questi progressi si deve all’azione di sostegno 
svolta dall’Inail e alla sensibilizzazione svolta dalla nostra Associazione.” 
 “La immagine della Puglia che si impegna e trova, protagoniste le sue migliori 
Organizzazioni manifatturiere, modalità di gestione della sicurezza migliorative, rispetto ai requisiti 
minimi cogenti – afferma il Componente del Comitato Nazionale Sicurezza di Confindustria - Roma, 
nonché Responsabile Area Sud di AENOR Italia - Bari, l’ing. Stefano Cucurachi – è senz’altro quella 
più vicina al vero e più aderente agli sforzi profusi, da tutti gli attori del settore, verso un futuro più 
sereno. Politecnico, INAIL, ARPA, ASL e Confindustria stanno impegnando tutte le loro energie per 
dare continuità ad un processo di attenzione e sensibilizzazione alla salute e sicurezza sul lavoro 
che ha già avuto una sua svolta positiva negli ultimi anni. Anche gli Organismi di Certificazione 



 
dovrebbero rendersi disponibili e sinergici a questo processo divulgando le opportunità offerte dai 
sistemi di gestione della sicurezza (OHSAS 18001) e dalla Sicurezza Comportamentale. In questo 
possiamo affermare che la Puglia è molto avanti sia nell’uno che nell’altro fronte. Le grandi 
aziende che parteciperanno alla tavola rotonda, Merck Serono, Bosch, Nuovo Pignone GE, Getrag, 
Heineken, Magneti Marelli, Comer, Birra Peroni, Sanofi, si sono dotate di un Sistema di gestione 
per la sicurezza e cominciano ad interessarsi, se non proprio a sviluppare, un sistema di gestione 
comportamentale. Non è un caso che il Prof. Tosolin del Politecnico di Milano, presidente di 
AARBA (A.A.R.B.A., Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis, 
Società Scientifica Italiana di Analisi del Comportamento), da me personalmente invitato al 
workshop, spenda ormai molti giorni l’anno in Puglia per seminari, workshop ed attività in aziende 
pugliesi. Il Comitato Nazionale Sicurezza di Confindustria, al quale appartengo ormai da più di 2 
anni, è molto attento a tutte le best pratics ed in particolare alle esperienze di sicurezza 
comportamentale. A valle di esperienze positive di applicazione di modelli comportamentali in 
Puglia in grandi aziende del siderurgico fu inserita la sicurezza comportamentale, su mia proposta 
ed in rappresentanza di Confindustria Bari e BAT, in uno dei gruppi di lavoro di Confindustria.” 
 
 I lavori si svolgeranno in base al programma allegato. 
 I partecipanti riceveranno un attestato valido come aggiornamento RSPP ed ASPP, ai sensi 
della normativa vigente.  
 
IL DIRETTORE REGIONALE INAIL PUGLIA                  IL PRESIDENTE CONFINDUSTRIA BARI E BAT 
    f.to      Dott   Giovanni Asaro                                               f.to      Ing.  Michele Vinci   
 


