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A conclusione della Campagna europea sulla manutenzione sicura promossa dall’Agenzia europea 
per la salute e sicurezza sul lavoro nel biennio 2010-2011, giovedì 27 ottobre si è svolta a Napoli, 
presso il Polo formativo regionale dell’Inail di Villa Colonna Bandini, la cerimonia di premiazione 
delle migliori buone prassi sulla manutenzione sicura.  

Frutto di un lungo lavoro di studio, cui ha proceduto nel corso del bienno 2010-2011 il Focal Point 
italiano, riferimento nazionale dell’Agenzia europea, la individuazione delle migliori buone 
pratiche, presentate da piccole e grandi aziende distribuite sul territorio nazionale, ha privilegiato 
quale criterio di selezione la originalità di quelle soluzioni organizzative e procedurali che, 
nell’ambito della organizzazione delle attività di prevenzione e della predisposizione delle misure 
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
s.m.i., hanno contribuito a rendere più sicure le attività di manutenzione. 

Hanno ricevuto il premio: Enel, già premiata lo scorso aprile dall’Agenzia europea sulla salute e 
sicurezza sul lavoro in occasione della Giornata mondiale sulla salute e sicurezza sul lavoro, Iscar 
Italia, Tarkett, Centro Ricerche Casaccia dell'Enea, Assosistema-Confindustria (già Fise-Auil), Usl di 
Modena e Reggio Emilia con Confindustria Ceramica, Spisal dell'Ulss 6 di Vicenza, Aifos 
(Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro), Fulgar,  Ineos Manufacturing Italia, lo 
stabilimento di Garessio di Sanofi, il Gruppo Ferrovie dello Stato, Fores Engineering, Studio 
Odontoiatrico Di Blasio di Guardia Sanframondi di Benevento e del Centro Odontoiatrico 
Casertano s.r.l.  

L’illustrazione ampia e circostanziata degli esempi di buone prassi da parte di ciascuna azienda ha 
consentito di raggiungere piena consapevolezza di quanto l’adozione di buone pratiche in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro costituisca leitmotiv nel passaggio da una fase di definizione 
prettamente normativa delle misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro  ad una fase in cui 
l’esperienza empirica e concreta della buona prassi restituisce certezza alla norma. 

 


