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CONVEGNO 
MENO CARTA PIU’ SICUREZZA 

 
Centro Incontri Regione Piemonte 

Corso Stati Uniti, 23 TORINO 
 

Mercoledì 22 maggio 2013 

 

PREMESSA 

L’evoluzione della normativa italiana in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali ha permesso all’Italia di poter vantare, in continuità con le sue già consolidate tradizioni in 
materia, una legislazione completa in tema di salute e sicurezza, la cui modernità risiede soprattutto nella 
rilevanza che viene attribuita alla organizzazione del lavoro, intesa quale elemento determinante per 
garantire i livelli di tutela negli ambienti di lavoro di ogni dimensione e tipologia. In tale contesto, il 
moderno operatore della salute e sicurezza sul lavo ro  è chiamato ad agire attraverso regole e 
procedure predeterminate e verificabili, le quali costituiscono la strada “obbligata” per realizzare 
l’abbattimento degli indici infortunistici, ancora troppo elevati. 

Così l’utilizzo di strumenti operativi derivati dall’esperienza e che abbiano dato buona prova della loro 
efficacia in concreto diviene il discrimine tra coloro (ancora troppi) che guardano alla salute e sicurezza 
in termini formali, in larga parte finalizzati all’adempimento della norma di legge per evitare sanzioni, e 
coloro che attuano la sicurezza nei luoghi di lavor o in termini davvero coerenti con il quadro 
legislativo, nazionale e comunitario, vigente. 

Mercoledì 22 maggio a Torino, durante il Convegno di chiusura del Concorso, saranno presentati i 10  
interventi di riduzione o eliminazione del rischio sicurezza-salute che si sono distinti fra tutti i partecipanti 
e premiati i primi 3 Operatori della sicurezza autori  degli interventi. 

 

OBIETTIVI 

Lo scopo del premio “Meno carta più sicurezza”  promosso da Qualitas – Centro Regionale AIESiL 
Piemonte – è stato quello di cogliere questo discrimine e voler fornire agli operatori della prevenzione più 
attenti e innovativi un significativo riscontro, al fine di incentivare la diffusione di soluzioni operative 
originali e di provata efficacia, utili alla eliminazione o riduzione dei rischi di lavoro. 

Tale obiettivo è stato largamente condiviso da un ampio e autorevole numero di soggetti pubblici 
(Direzione Regionale INAIL Piemonte e Ministero del lavoro e delle politiche sociali su tutti) in ragione 
della circostanza che i partner hanno riconosciuto alla iniziativa la connotazione di “un premio per gli 
operatori della sicurezza moderni”  (in questi termini Lorenzo Fantini  del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali). 

Enti promotori 
Qualitas Biella AIESiL Piemonte 
AIESiL Associazione Italiana Imprese Esperte Sicurezza  
 
Enti partecipanti 
INAIL Direzione Regionale Piemonte 
INAIL Sede di Biella 
Politecnico di Torino 
Dipartimento di Medicina del Lavoro Università degl i Studi di Torino  
 
con il patrocinio del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
 



Convegno 22 maggio 2013 Meno carta più sicurezza 
iscriviti su www.menocartapiusicurezza.it 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROGRAMMA 

MENO CARTA PIU’ SICUREZZA 
 

Mercoledì 22 maggio 2013 
 

 
  

Ore 9.00 
Registrazione partecipanti 
 
Ore 9.15 
SALUTO E COORDINAMENTO 
Antonio Traficante, Direttore INAIL Piemonte 
Paolo Simionati , Qualitas AIESiL Piemonte – Promotore Concorso 
     
Ore 9.30 
Presentazione degli interventi “Meno carta più sicurezza” da parte dei primi 10 
Operatori classificati 
 
Ore 11.30 
Antonio Malvestuto, Presidente AIESiL Nazionale 
MCPS: l’evoluzione della cultura della sicurezza vista dagli operatori 
 
Lorenzo Fantini,  Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
MCPS: la tutela della salute e sicurezza sul lavoro tra presente e futuro: ultime novità 
e prossimi sviluppi  
 
Raffaele Guariniello, Procuratore Aggiunto di Torino 
MCPS: responsabilità amministrativa degli Enti e modelli di organizzzione e di 
gestione 
 
Fabio Pontrandolfi,  Confindustria Roma 
MCPS: l'impegno delle aziende per la sicurezza: tra cultura, organizzazione e tecnica 
 
Ore 13.15 
Premiazione dei primi 3 classificati: 

- 1° classificato € 2.000 + Opera scultorea dell’arti sta Dino Damiani 
- 2° classificato € 1.000 
- 3° classificato € 600 

 
Ore 13.30 

           CHIUSURA CONVEGNO 
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