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Salute, Fincantieri sigla accordo pilota
Cristina Casadei

accordo con inail Bono: «Nuove misure di
prevenzione e protezione nel nostro
sistema» «Questo accordo è frutto di una
precisa scelta e rappresenta, per tutto il
comparto cantieristico, un' ulteriore
occasione di confronto e la ricerca di un
importante
contributo
per
l'
individuazione e l' adozione di nuove
misure di prevenzione e protezione nell'
ambito del nostro articolato sistema di
gestione della salute e sicurezza dei
lavoratori». L' amministratore delegato
di Fincantieri, Giuseppe Bono, fa dunque
della salute e sicurezza una questione di
scelta e priorità che ieri, lo ha portato
alla ﬁrma, insieme al presidente dell'
Inail, Massimo De Felice, di un accordo
con cui viene raﬀorzata la salute e
sicurezza degli 8.600 lavoratori del
gruppo (sono 50mila quelli della ﬁliera) e
vengono poste le basi per la creazione di
un modello nel settore che, più di altri, è esposto al rischio. Un modello che valorizza
la diﬀusione di una cultura della materia e la prevenzione con l' analisi, molto
innovativa, dei dati sui quasi incidenti. Il modello dell' accordo siglato ieri segue
cinque direttrici. La prima è l' analisi dei processi produttivi, con riferimento ai rischi
connessi alle lavorazioni proprie del settore della cantieristica navale e in particolare
a quelli derivanti da interferenze tra le attività delle risorse interne e quelle delle
risorse esterne. La seconda riguarda gli appalti, con il monitoraggio del sistema di
gestione della salute e sicurezza per i lavori in appalto nella cantieristica navale e la
sua eventuale evoluzione. La terza è l' analisi dell' evoluzione del fenomeno
infortunistico nei settori rappresentati, integrata dal raﬀronto dei dati rilevati in
contesto europeo. La quarta è del tutto innovativa ed ha un ruolo fondamentale per
la prevenzione e cioè la mappatura dei quasi incidenti e la loro eventuale
evoluzione. Inﬁne c' è il potenziamento delle iniziative formative e informative volte
alla promozione della cultura della prevenzione, nonché di innovativi strumenti di
comunicazione mirati a raﬀorzare la consapevolezza del lavoratore in merito ai rischi
del processo produttivo e alle appropriate misure di sicurezza. Con questo accordo,
aggiunge Bono, Fincantieri «vuole rappresentare un modello di eccellenza in tema di
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sostenibilità, adottando un approccio al business in grado di rispondere alle sﬁde
della globalizzazione con un modello produttivo sempre più attento agli impatti che i
processi industriali producono sui singoli, sulla collettività e sull' ambiente». Al netto
del fatto che il settore è molto più esposto di altri ai temi della salute e sicurezza, i
numeri del gruppo sono in tangibile miglioramento. Ponendo a confronto i principali
indici che ne deﬁniscono l' andamento, nel periodo 2010-2018 è stata registrata una
riduzione del 73% nella frequenza degli eventi e una riduzione del 48% nella gravità
nel medesimo periodo. Anche il confronto dei dati più recenti conferma un costante
miglioramento: nei primi tre mesi dell' anno si è infatti avuta una riduzione del
18,72% dell' indice di frequenza e del 10,64% dell' indice di gravità rispetto all'
analogo periodo del 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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