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In questo volume sono pubblicati gli atti del Convegno “Innovazione e Ricerca. I Progetti EBLI” che si è tenuto a Roma, presso la sede del CNEL, il
6 luglio 2010.
Gli interventi raccolti testimoniano l’indirizzo e l’evoluzione che hanno caratterizzato, in questi anni, l’attività dell’EBLI verso una “bilateralità di scopo”.
Attraverso una gestione fortemente partecipativa delle relazioni industriali,
l’Ente Bilaterale del Sistema Industriale Integrato di Servizi Tessili e Medici
Affini svolge – infatti – un ruolo propositivo di indirizzo e di elaborazione
nello sviluppo di percorsi progettuali di ricerca e innovazione, volti a valorizzare e diffondere cultura e conoscenza qualificate per lo sviluppo competitivo delle aziende e l’arricchimento professionale dei lavoratori del settore.
Da queste pagine emergono spunti di riflessione sulle moderne tutele giocate,
attraverso la ricerca e l’innovazione, in campi fondamentali, quali: salute e
sicurezza sul lavoro, formazione, sistema professionale, ridotto impatto ambientale, efficienza degli impianti produttivi, controllo di gestione e misurazione dei costi, ricerche in campo tecnico ed economico; tracciando le
direttrici delle tematiche emergenti in relazione agli scenari di mercato a tendere. In tale contesto, l’EBLI si è pregiato, inoltre, di sostenere progetti di
qualificazione delle imprese che il sistema datoriale ha avviato con ADAPT,
l’Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e
sulle Relazioni industriali.
I principali partner dell’EBLI – che hanno partecipato al Convegno in qualità
di relatori – sono le Università, gli Istituti di ricerche ambientali ed economiche, le società di ITC, gli esperti in sviluppo organizzativo e tecnologico.
Interlocutori istituzionali di prestigio sono il CNEL e l’INAIL.
Non potevano mancare all’appuntamento le Parti Sociali istitutive dell’EBLI.
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Ci ritroviamo nuovamente nella splendida e storica sede del CNEL per il
secondo evento pubblico dell’EBLI, per condividere le iniziative realizzate nel
corso di un triennio di attività.
In questi anni, molta strada è stata percorsa e mi piace pensare che
l’EBLI, attraverso il ruolo istituzionale affidatogli dalle Parti Sociali, abbia
accompagnato e supportato il cambiamento e l’evoluzione del settore –
ancora in corso – verso un nuovo modello organizzativo, economico e culturale.
La trasformazione in atto nel settore è evidente: interessato da forti potenzialità di sviluppo, si è evoluto nel Sistema Industriale Integrato di Servizi
Tessili e Medici Affini che, oggi, in Italia, vale circa 4,2 miliardi di euro e con
oltre 35.000 dipendenti si posiziona al quinto posto per numero medio di
addetti tra i settori rilevati dall’Istat nel Censimento “Industria e Servizi” del
2001.
Dal punto di vista sociale, il settore si caratterizza per la stabilità della
condizione professionale con la stragrande maggioranza degli addetti a tempo indeterminato; per l’elevata presenza femminile con una percentuale del
65% e per un’incidenza media nazionale di lavoratori immigrati, pari a circa
il 20%.
ASSOSISTEMA-Confindustria, FEMCA-Cisl, FILCTEM-Cgil e UILTA-Uil continuano un percorso iniziato ormai molti anni fa e che di anno in anno conferma la lungimiranza della visione che le rappresentanze sociali di settore
hanno avuto nel costituire questo Ente.
L’EBLI, ancora oggi, rappresenta sicuramente una delle esperienze più
avanzate della bilateralità nell’ambito delle relazioni sindacali e del mercato
del lavoro del nostro Paese.
Una bilateralità fortemente voluta, compiuta ed originata da accordi contrattuali scevri dunque da obblighi di legge ma determinati, e scelti, dalle
Parti che vi hanno aderito.
Oggi, come è stato detto in premessa, siamo qui a discutere e riflettere
su quello che è stato realizzato nell’ultimo triennio e la quantità e qualità
delle relazioni lasciano perfettamente intendere quante attività, quanti aspetti
delle vicende industriali, di mercato del lavoro, di relazioni sindacali passino
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ormai per l’Ente Bilaterale quale luogo consolidato di risoluzione comune
degli aspetti del settore in una logica di sostegno della competitività delle
imprese, creazione e salvaguardia dei posti di lavoro, miglioramento delle
condizioni imprenditoriali e lavorative.
Nell’ultimo rinnovo contrattuale le Parti firmatarie hanno riconosciuto tale
ruolo all’Ente Bilaterale e lo hanno rafforzato delegando ad esso aspetti importanti dell’applicazione del nuovo modello contrattuale alla cui nascita
l’Ente Bilaterale aveva già contribuito attraverso studi, ricerche, elaborazione
di modelli.
L’EBLI si conferma, dunque, il laboratorio di un settore coraggioso ed innovativo, che ha abbandonato i riferimenti a modelli retributivi basati sui
classici mansionari con la convinzione della necessità di superare modelli di
mercato del lavoro oramai non più rispondenti alla contemporaneità. Un nuovo quadro retributivo, quindi, che va nella direzione del riconoscimento del
valore del lavoratore e che tiene conto della sua esperienza, dei suoi saperi,
del valore delle sue conoscenze e della sua formazione acquisiti e fruiti in
collaborazione con l’azienda in una simbiosi in grado di assicurare vantaggi
certi per il lavoratore ed il datore di lavoro.
L’EBLI è l’Ente Bilaterale in grado di anticipare gli indirizzi del legislatore
siglando un protocollo di intesa e collaborazione con l’INAIL su promozione
e diffusione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Protocollo che non è certo
rimasto lettera morta ma che grazie allo sforzo dei firmatari ha avuto seguito
e che, come vedremo, ha dato origine a collaborazioni fattive ed a prodotti
utilizzabili da parte delle imprese e dei lavoratori.
Vedremo più avanti, con le relazioni che seguiranno, quanti e quali sono
gli aspetti che rendono esemplare l’esperienza delle relazioni sindacali in
questo settore, quali innovazioni in termini ambientali, di sviluppo industriale, di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, l’EBLI sostiene ed accompagna
nel bene di tutto il settore: aziende e lavoratori.
L’Ente Bilaterale è, quindi, il luogo in cui si realizza, compiutamente, questa idea, forte, di governance del settore in cui politiche industriali, del mercato del lavoro, relazioni sindacali cercano di trovare sintesi, nel rispetto
degli interessi propri delle rappresentanze, al fine di perseguire lo sviluppo
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delle aziende del settore ed una sempre maggiore capacità di creare posti di
lavoro migliorandone al contempo le condizioni.
In questo quadro di obiettivi generali, l’Ente Bilaterale ha avviato, e in
buona parte concluso, un corposo ed importante set di attività, ricerche e
sviluppo di prodotti tesi a individuare e favorire soluzioni nuove e più adeguate, sia con riguardo ai processi industriali e ai prodotti e servizi offerti,
sia sul versante della qualificazione professionale del personale.
Essi sono sostanzialmente raggruppabili in quattro direttrici principali.
Attività di supporto alla crescita, allo sviluppo ed alla sempre maggiore
industrializzazione delle aziende di settore: appartengono a questo filone i
progetti realizzati dall’Università di Tor Vergata e da SDA Bocconi School of

Management.
Il sostegno al valore delle imprese di servizi tessili e medici affini, ivi incluso
il grande contributo alla tutela ambientale, attraverso approfonditi e motivati
studi sul minore impatto ambientale dei prodotti riutilizzabili rispetto a quelli
monouso delle attività di ristorazione e ospedaliere, curati da Ambiente Italia.
La tutela dei lavoratori in termini di occupabilità e sempre maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro: con una articolata classificazione dei saperi e delle
competenze utili a supportare il quadro retributivo recepito nel CCNL di settore
ed alla predisposizione dei percorsi formativi previsti, realizzata dal dottor
Brustia; e con il programma di messa a disposizione di contenuti condivisi e
direttamente fruibili in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, realizzato da Officine Sviluppo e Ricerca con la consulenza scientifica dell’INAIL.
Il supporto alla lettura delle dinamiche endogene ed esogene del mercato
all’interno del quale agiscono e si sviluppano le iniziative imprenditoriali del
settore: attraverso gli osservatori economici sul settore che periodicamente
hanno il compito di fornire un quadro oggettivo di riferimento a tutti gli operatori attivi nel settore, a cura di Hermes Lab.
Un programma di attività, articolato e non privo di grande interesse che
ha l’ambizione di partecipare in maniera determinante alla governance delle
dinamiche del settore.
Un settore che fa, ad esempio, della sua grande innovatività in termini
di servizi integrati e di prodotti, unitamente ad una grande attenzione all’im-
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patto ambientale delle sue attività industriali, uno dei suoi maggiori fattori
di crescita e sviluppo.
Proprio per questo è sembrato necessario supportare la crescita delle
aziende attraverso strumenti e manualistica che fossero in grado di contribuire, in maniera specifica sui modelli produttivi propri del comparto, allo
sviluppo di una cultura industriale moderna che tenga sotto controllo i
costi di produzione e sia in grado di ottimizzarli mantenendo magari la tutela del capitale umano come uno dei valori vincenti dell’attività produttiva.
Sono quindi state finanziate e realizzate due importanti ricerche:
– Dinamica e controllo dei costi e della redditività nelle industrie di servizi
tessili e medici affini – Inquadramento teorico e modelli applicativi, a cura di
SDA Bocconi;
– Misura e controllo dei parametri prestazionali di stabilimento – Linee
guida per il sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini, a
cura dell’Università di Roma Tor Vergata.
Due testi/ricerca in grado di fornire strumenti operativi reali e direttamente applicabili ai contesti aziendali e produttivi del settore.
Anche l’ambiente e la sua tutela come patrimonio collettivo e non più
inesauribile, in via diretta ed indiretta, costituiscono elementi che caratterizzano positivamente il settore e la sua capacità competitiva.
Il settore ha investito molto in tecnologie a basso impatto ambientale,
nel risparmio delle risorse idriche, nella minimizzazione dell’uso di materiali
inquinanti nei processi di lavaggio, nella depurazione delle acque di risulta
dei processi industriali.
I continui investimenti in ricerca e innovazione hanno consentito, negli
ultimi dieci anni, di ridurre drasticamente i consumi idrici (60% circa) ed energetici (30% circa) e di garantire, attraverso processi di sanificazione e sterilizzazione monitorati, l’abbattimento microbiologico dei tessili trattati fino
alla consegna al cliente.
Investimenti che oramai sono in grado di contribuire alla tutela ambientale oltre i limiti dei processi produttivi.
Due gli studi di impatto ambientale realizzati dall’EBLI, ambedue a cura
dell’Istituto di Ricerche Ambiente Italia, e relativi al confronto tra prodotti
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riutilizzabili e prodotti monouso impiegati, rispettivamente, nei comparti del
turismo e della sanità.
Studi che oltre a dimostrare il vantaggio offerto dai trattamenti di sanificazione per i prodotti riutilizzabili, tracciano linee guida per un ulteriore abbattimento dei costi ambientali di tali prestazioni intervenendo addirittura
sugli impatti dei trasporti.
I lavoratori sono importanti ed importanti sono le loro condizioni di
lavoro. L’EBLI ha supportato le Parti Sociali nello sviluppo di un nuovo
modello contrattuale orientato a dare maggior peso alle competenze ed
alle conoscenze dei lavoratori a discapito dei tradizionali mansionari. Strada non semplice ed ancora in fase di attuazione in cui tutte le Parti Sociali
del settore credono fortemente. L’EBLI ha realizzato le nuove classificazioni, adottate nel contratto, ed ora sta sviluppando un catalogo dettagliato dei profili professionali e delle unità di competenza a queste collegate ed utili, da una parte, al riconoscimento dei livelli retributivi e, dall’altra, alla programmazione della formazione per completare, mantenere
ed arricchire il patrimonio di competenze dei lavoratori del settore, anche
finalizzandoli alla progettazione di percorsi formativi su cui magari coordinare richieste di finanziamento in grado di abbattere i costi aziendali
della formazione stessa.
La legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è stata
recentemente riformata dal legislatore che ha voluto dare un ruolo nuovo e
fino ad ora non formalizzato alla bilateralità come promotore, si potrebbe
dire motore, dell’affermazione di una cultura della sicurezza sul lavoro quale
unica via, vista la bassa incidenza dell’approccio sanzionatorio, pur esso utile, attraverso cui arrivare all’obiettivo di abbattere sensibilmente gli incidenti
di chi lavora.
L’EBLI anche qui, unitamente alle Parti Sociali ha precorso i tempi e, insieme all’INAIL, avvalendosi di Officine Sviluppo e Ricerca, ha realizzato un sistema
unico nazionale di contenuti formativi generalisti e specialistici destinati alle
aziende ed ai lavoratori del settore. Contenuti certificati e condivisi, in grado di
rappresentare un riferimento unico nazionale in materia di informazione e formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Dispositivo questo in uso, diffuso sul
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territorio e applicabile da tutte le aziende del settore, in grado di rappresentare
sotto tutti gli aspetti contenutistici, operativi ed istituzionali: una buona pratica
da promuovere ed evidenziare.
I dati strutturali, infine, sono informazioni utili e necessarie per comprendere le dinamiche del contesto economico sociale in cui si muove e si sviluppa un comparto produttivo.
In tal senso, i dati raccolti da Hermes Lab, elaborati periodicamente, forniscono un quadro il più possibile esaustivo delle interessanti evoluzioni del
settore, nonché un valido supporto a tutti coloro che, a vario titolo, agiscono
e interagiscono con esso.
Un sentito ringraziamento va al professor Acocella, Vice Presidente del
CNEL, che, anche in questa occasione, ha voluto testimoniare la vicinanza del
Consiglio all’Ente Bilaterale, non solo limitandosi a sottoscrivere un accordo
(qualche anno fa), ma confermando in maniera sempre più significativa l’attenzione che il CNEL pone rispetto agli interlocutori della bilateralità.
Qui accanto a me il dottor Mercuri dell’INAIL, che ringrazio per la sua
presenza in rappresentanza dell’Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro,
con il quale, come ho già detto, abbiamo realizzato un importante progetto
in materia di sicurezza, legato anch’esso ad un accordo sottoscritto alcuni
anni fa.
Due importanti testimonianze istituzionali della strada che abbiamo già
percorso insieme.
Un percorso che continua a crescere ed evolversi insieme al settore e che
speriamo, a breve, comprenda tutte le attività produttive che recentemente
si sono associate alla rappresentanza datoriale.
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È con grande soddisfazione che il CNEL ospita questo Convegno, poiché
il CNEL – come ha ricordato gentilmente il Presidente Rossi – è organo convinto di quanto oggi, in questo ambito, viene discusso soprattutto con il
supporto di documenti e ricerche di significativo contenuto, anche per lo
stesso Consiglio al quale, come il Presidente Rossi mi ha promesso, essi saranno messi a disposizione per utili approfondimenti.
Il saluto che porto a voi tutti vuole essere un saluto scevro da qualsiasi
formalismo o circostanza istituzionale. Vuole essere un saluto particolarmente
sentito, poiché l’incontro-confronto fra CNEL ed Enti Bilaterali ricorre molto
spesso in questa sede negli ultimi anni e, soprattutto, con questa ottava
consiliatura.
Convinto del ruolo strategico che gli Enti Bilaterali svolgono nel rapporto
con le istituzioni, il CNEL ha cercato, con tutti gli strumenti normativi di cui
dispone, di richiamare l’attenzione del Governo e del Parlamento. Sono state
avanzate, infatti, posizioni e proposte articolate che vanno proprio nella direzione richiamata dal Presidente Rossi nella sua relazione e, anche attraverso le convenzioni fra CNEL ed Enti Bilaterali, si è voluto rafforzare il valore
istituzionale della bilateralità.
Noto, pertanto, con piacere il riconoscimento che la bilateralità ha ottenuto in questi ultimi anni. Forse, il CNEL avrebbe potuto fare di più sul piano
pratico ed andare oltre la riaffermazione dell’importanza che il CNEL stesso
attribuisce alla bilateralità per puntare alla sottoscrizione di convenzioni produttive anche di effetti concreti. È stato fatto con i settori del commercio e
dell’edilizia, ma è necessario continuare ancora nella valorizzazione della bilateralità, più in generale, come partner istituzionale.
Del resto il CNEL è la casa della bilateralità – se così posso dire – perché
nasce e si consolida proprio sulla base del rapporto che esiste fra gli attori
sociali ordinari della contrattazione.
Può darsi che abbia in parte contribuito a bloccare il CNEL in questa direzione, lo dico senza tanti giri di parole, il fatto che proprio sul modello
contrattuale gli attori presenti al CNEL non avessero precisamente gli stessi
orientamenti. Sono certo però che si troveranno, presto, sicuramente degli
orientamenti comuni.
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È evidente che il CNEL non può inventarsi in proprio un ruolo da attore
sociale. Il CNEL è la “casa” che la Costituzione della Repubblica riconosce ai
grandi attori sociali. Gli attori sociali sono i mandanti; i consiglieri del CNEL
non sono altro che le rappresentanze di realtà che altrove, talvolta a fatica,
trovano il loro punto di convergenza e di confronto.
Dunque, qualche divergenza sul nuovo modello contrattuale ci ha bloccato, ci ha impedito di entrare con più decisione sugli aspetti decisivi di questo settore così importante.
L’EBLI, invece, in cui tutti gli attori sociali sono presenti, ha tracciato un
lungo percorso ove gli stessi accenni che il Presidente Rossi ha fatto al modello contrattuale mi pare siano di grande rilevanza, e possano servire alla
crescita di questa cultura del dialogo, dell’incontro: della contrattazione, in
una parola.
E poi un secondo aspetto su cui recentemente si è anche letto sui giornali riguarda il rapporto relativo all’indagine sull’ “Impresa che cambia”
realizzata dal CNEL. È ormai noto che, dopo ben cinquanta anni, il CNEL
ha realizzato un’indagine molto significativa. L’ultima, in ordine cronologico, riguardava, infatti, l’inchiesta parlamentare degli inizi degli anni cinquanta.
Oggi è stata realizzata un’inchiesta sul lavoro che cambia, affiancando a
questa indagine anche l’intervento a fini di consulenza al Governo e al Parlamento sull’impresa che cambia. Una parte di questa ricerca è dedicata ai “saperi”: è balzato subito in evidenza che i settori avanzati sono alle prese con
la ricerca e l’innovazione, quindi in linea con i temi del significato del sapere,
che mi pare sia un altro degli elementi su cui il Presidente ha fortemente insistito. In specie, il problema dello sviluppo legato alla ricerca e all’innovazione. Al riguardo non è necessario che io aggiunga altro considerando che a
breve ascolteremo le sei relazioni degli esperti.
Però, se le direttrici, come le ha chiamate Edoardo Rossi, sono quelle e
hanno così grande rilevanza, come è parso anche di capire dalla relazione
sull’ambiente e sulla sicurezza, non c’è dubbio che il risultato si misura sull’incidenza diretta che la produzione dei saperi e la ricerca dell’innovazione
riescono a trasferire nell’ambito della catena produttiva.
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E questo richiama un tema che ha avuto grande rilievo: il problema della
formazione.
C’è un problema di formazione estremamente delicato, che noi al CNEL
seguiamo con attenzione e che potrebbe essere uno dei grandi capitoli della
bilateralità, perché la gestione della formazione su settori e ambiti avanzati
è molto significativa, giacché la bilateralità è la strategia vincente, anche in
relazione ai fondi interprofessionali della formazione, cioè di un impegno significativo negli stati moderni in tal senso.
Allora, vorrei concludere dicendo che se oggi questo incontro si svolge
qui al CNEL non è un caso, ma costituisce uno degli ambiti importanti che
devono essere affrontati in questa istituzione. A breve, con la nuova consiliatura – ce lo siamo già detti privatamente, ora ce lo diremo in maniera
formale – forse potremo sviluppare, non solo per ragioni di motivazioni
personali credendo in questo settore, ma come funzione propria del CNEL,
questi argomenti e questi ambiti che mi sembra possano essere di comune
interesse.
Debbo dirvi che oggi ci sarebbe dovuto essere anche il Presidente del
CNEL, Antonio Marzano. Purtroppo, è a New York per un impegno che vede
la rappresentanza del Consiglio in ambito ONU, in un’occasione mondiale
che valorizza proprio i temi della bilateralità tra grandi attori sociali istituzionali. Si consideri che in settanta paesi del mondo è presente un organismo
come il CNEL. Vi porto le scuse, quindi, del Presidente per non essere con
noi e l’incarico che mi ha lasciato di rappresentare il CNEL, oggi.
Per quanto mi riguarda, sono felice di essere qui poiché con gioia e soddisfazione ho potuto già constatare che non si è trattato di un incontro di

routine, ma di un’occasione piena di spunti ed interessi che riguardano molto
da vicino anche il CNEL.
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Ringrazio il Presidente Rossi dell’opportunità di partecipare a questo
Convegno e porto, innanzitutto, il saluto del Presidente e del Direttore generale dell’INAIL che non sono potuti intervenire per impegni precedentemente assunti.
In questo periodo l’Istituto è, tra l’altro, alle prese con diversi aspetti attuativi della manovra finanziaria, il decreto 78/2010, che porta molte novità
sia in quanto amministrazione pubblica in generale, sia come INAIL in particolare, per i riflessi sul sistema di prevenzione nazionale. In proposito, è sufficiente citare una novità “semplice” come l’incorporazione di ISPESL e di
IPSEMA.
È una novità legislativa che dovrebbe portarci in una fase nuova nel campo
della sicurezza sul lavoro: verrà ridisegnato il polo istituzionale del sistema nazionale della prevenzione. Non sarà ancora il “Polo salute e sicurezza” di cui si
parlava qualche tempo fa, che avrebbe dovuto contemperare e contenere tutte
le competenze relative alla sicurezza sul lavoro; tuttavia, l’accorpamento sull’INAIL di IPSEMA e di ISPESL costituirà un passo rilevante in quella direzione.
Non è una semplice questione interna di un’amministrazione pubblica che si
occupa di sicurezza sul lavoro, ma è un passo che deve portare un valore aggiunto al sistema della prevenzione in Italia.
In questo campo la dispersione delle competenze è stata a lungo lamentata e l’inevitabile conseguenza in termini di appesantimento delle relazioni
e dei rapporti tra enti diversi comporta spesso un affaticamento del sistema,
un rallentamento delle iniziative ed anche una diminuzione degli apporti che
possono essere dati al sistema stesso. Per questi motivi gli operatori dell’Istituto hanno accolto con favore la novità legislativa e sono già impegnati
nella prospettiva indicata dalla norma, anche se il grosso del lavoro deve
ancora venire.
Ma il miglioramento del sistema prevenzionale dipende non solo dalla
semplificazione del versante istituzionale: è molto importante anche la sinergia che la parte istituzionale riesce a mettere in campo con le Parti Sociali
e, soprattutto, le Parti Sociali tra loro.
Oggi noi siamo ospiti del CNEL per un Convegno dell’EBLI, e quindi, come
diceva anche il professor Acocella, siamo nel cuore del sistema di dialogo
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fra Parti Sociali, quel sistema di bilateralità dove le stesse Parti riescono a
trovare delle forme strutturali di collaborazione che producono frutti evidenti
e messi a disposizione del sistema.
L’accordo sottoscritto tra INAIL ed EBLI ha portato dei risultati tangibili
perché abbiamo a che fare con un Ente Bilaterale che funziona, che è ben
strutturato, che ha una sua dinamicità interna, con cui si riesce ad interagire, per cui se si persegue un risultato, si riesce ad ottenerlo.
Purtroppo, come ricordava il professor Acocella, la bilateralità non è
assestata uniformemente a livello nazionale. Ancor meno lo è il sistema
paritetico il cui ruolo è stato fortemente accentuato dal nuovo Testo Unico
sulla sicurezza, poiché agli “organismi paritetici” viene attribuito il ruolo
di supporto alle imprese ed ai lavoratori per il miglioramento dei livelli di
sicurezza negli ambienti di lavoro.
Un ruolo importante testimoniato dai compiti specifici attribuiti dalla
normativa, anche se tuttora non siamo in grado di definire se sia opportuno e in caso affermativo quale sia il percorso che le Parti Sociali debbano seguire per poter ottenere la qualificazione di “organismo paritetico”.
Questo semplicemente per dire, e mi avvio alla conclusione perchè
non voglio sottrarre spazio ai tecnici che illustreranno le iniziative dell’Ente
Bilaterale, che, se devono essere individuati dei percorsi di formalizzazione
della collaborazione tra le Parti Sociali, questi sono ancora da definire.
Concludo sottolineando, come ricordato dal Presidente Rossi, la grande
importanza dell’accordo fra INAIL ed EBLI, che sancisce il rapporto con un
Ente Bilaterale che ha sviluppato una sua progettualità attraverso la realizzazione della piattaforma FORMAebli, lo strumento di informazione e
formazione consultabile sul portare EBLI, che è di grande utilità sia per le
imprese e sia per i lavoratori.
Colgo l’occasione per ringraziare le professioniste dell’INAIL – presenti in
sala – che hanno collaborato con competenza e dedizione alla messa a punto
della piattaforma stessa.
Possiamo sicuramente dire che l’accordo è stato proficuo, è tuttora in
corso, si è rinnovato tacitamente e contiamo di rivederci presto per concordare altre iniziative, anche per mettere a frutto il lavoro che è già stato fatto.
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Il progetto che presento è l’analisi sull’inquadramento professionale del
Sistema Industriale Integrato di Servizi Tessili e Medici Affini, condotta insieme ad un comitato tecnico bilaterale formato da tre tecnici aziendali e da tre
rappresentanti sindacali.
Quello che sarà illustrato non riguarda l’intera fase evolutiva del progetto,
ma i risultati finali, di cui si può prendere visione in allegato al contratto nazionale, in quanto strumenti a supporto del nuovo inquadramento.
Il nuovo sistema professionale, elaborato dal progetto, si basa su un approccio per competenze che dalla vecchia mansione passa alla individuazione
di nuove figure professionali.
Il primo strumento che presenterò è appunto il descrittivo che definisce
i profili di competenza relativi ad ognuna delle figure professionali individuate.
Il secondo è il dizionario dei comportamenti organizzativi, che integra il
descrittivo nella valutazione della competenze del lavoratore.
Il terzo strumento è la struttura dell’inquadramento professionale, cioè
lo strumento base, su cui si fonda il nuovo sistema.
Per quanto riguarda le figure professionali e i profili di competenza, il
contratto precedente fissava un inquadramento unico professionale basato
su più livelli, definiti in base ad alcune declaratorie, nei quali erano esemplificate ben 104 mansioni.
Oggi il nuovo sistema prevede 49 figure professionali, nate non solo da
un semplice accorpamento e rinnovamento del vecchio mansionario, ma da
una rilettura dei processi del settore e dal rapporto che queste nuove figure
professionali possiedono con le fasi più significative di questi processi senza
avere più come base le singole attività parcellizzate o le singole postazioni
di lavoro.
Queste fasi processuali sono state specificate in base agli output prodotti
che sono diventati i punti di riferimento per la definizione della competenza
del lavoratore e per determinare la figura professionale come l’insieme delle
competenze necessarie a raggiungere quegli output.
Una volta stabilite le figure professionali sul processo, è stato possibile
rappresentarne il profilo di competenza. Nei vecchi contratti ci si fermava
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alla semplice esemplificazione, che poi era di fatto una denominazione della
mansione: ad esempio “cernitore” oppure “stiratore”.
Ora, ognuna delle 49 figure professionali é espressa attraverso un profilo di competenza, che è un vero e proprio descrittivo, abbastanza semplice come struttura ma corposo come informazioni che esso contiene.
Passando infatti ad un approccio per competenze, nel descrittivo della figura professionale, si vanno a precisare le risorse che la persona deve prima avere e poi mettere in atto per arrivare a produrre l’output previsto.
Il profilo ha la seguente struttura: prima viene fissata la finalità della figura professionale, poi la sua collocazione organizzativa sul processo, di seguito sono elencate le competenze, espresse come “essere in grado di” garantire quei semi lavorati o quegli output definiti per quella fase del processo
presieduta dalla figura professionale.
Le competenze, a loro volta, sono declinate attraverso una serie di attività con relative conoscenze e abilità necessarie per svolgerle.
Il primo risultato quindi raggiunto dal progetto è stata la determinazione
di 49 nuove figure professionali, formalizzate attraverso 49 profili di competenza.
La definizione di competenza che è stata scelta per questo approccio è
molto legata a quella attualmente in vigore a livello europeo, che stabilisce
una persona competente quando questa è in grado di selezionare, combinare
e mobilitare le risorse pertinenti a svolgere una data attività e raggiungere
un determinato risultato.
Queste risorse sono declinabili in conoscenze, abilità e comportamenti
organizzativi.
Come abbiamo visto precedentemente, nel descrittivo della figura professionale vengono evidenziate due di queste caratteristiche: conoscenze
e abilità.
Occorre verificare la presenza del terzo aspetto della competenza: il comportamento organizzativo, e come esso può incidere in un sistema di classificazione professionale a livello di contratto nazionale. Ciò significa inserire
nel sistema professionale una serie di qualità che la persona mette in evidenza mentre lavora e anche in base a queste ultime valutarne la competenza.
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Arriviamo così al secondo strumento indicato dal progetto: il dizionario
dei comportamenti organizzativi.
I comportamenti organizzativi sono qualità trasversali a tutte le figure e
vengono riportate in un dizionario da utilizzare per la valutazione e la progressione professionale del lavoratore.
Questa risulta un’altra forte innovazione introdotta poi a livello contrattuale.
Un esempio di comportamento organizzativo inserito nel dizionario è la
capacità di “analizzare e risolvere i problemi”. È un comportamento che difficilmente viene individuato nei sistemi di inquadramento come importante
per definire la competenza della lavoratore, eppure oggi è decisivo all’interno
di qualsiasi processo lavorativo. È un comportamento che, giornalmente,
qualifica il lavoratore più esperto, più autonomo, più qualificato.
Il progetto, e ora anche il contratto nazionale del settore, offrono questa
possibilità: mettere in luce quegli aspetti della persona di tipo più qualitativo,
difficili da definire, e ancor più difficili da valutare, che integrano e completano la sua competenza.
Solo per fare alcuni esempi, nel dizionario sono stati inseriti comportamenti organizzativi quali: accuratezza, analisi e soluzione dei problemi, gestione delle risorse, iniziativa, integrazione, orientamento al cliente interno
ed esterno, programmare e programmarsi, sviluppo delle persone, coordinamento delle persone, lavoro di gruppo e comunicazione.
Ognuno di questi comportamenti organizzativi ha una definizione ed è
livellato, rispetto alla complessità del comportamento richiesto ed agito.
Il terzo strumento elaborato dal progetto è la definizione di una nuova
struttura di classificazione professionale che, successivamente, è diventata
l’inquadramento professionale inserito nel nuovo contratto del settore.
Sostanzialmente, ognuna delle 49 figure professionali individuate sono
state collocate su una scala parametrale che ne stabilisce la reale classificazione, altrimenti la loro descrizione rimane un puro esercizio di studio teorico
non applicabile.
Questo posizionamento non può essere la semplice sistemazione all’interno dei vecchi livelli contrattuali, in quanto la figura professionale è stata
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costruita con livelli crescenti di competenze che possono essere “interpreta-

te” dal singolo lavoratore a diversi gradi di sviluppo professionale.
Ecco allora la necessità di costruire una scala classificatoria in grado di
evidenziare la possibilità reale di progressione di carriera insita in ogni figura
professionale.
La struttura di questa classificazione è stata quindi costruita in primo
luogo individuando quattro macro aree professionali: operativa, qualificata,
tecnico-gestionale e direttiva-gestionale.
Con la costruzione di quattro macro aree professionali si è voluto evidenziare come la singola figura professionale non sia collocabile in un singolo
livello, ma quanto meno stia all’interno di una di queste aree. Inoltre essendo
queste aree integrate fra loro, vi è la possibilità che la stessa figura professionale possa collocarsi su più aree.
L’esempio più evidente è quello delle figure gestionali che sono di fatto
inserite sia nell’area tecnica sia in quella direttiva, quindi hanno la possibilità
di progressione professionale molto più ampia di quanto previsto dal vecchio
contratto.
Ma ciò vale anche per le altre figure professionali collocate nelle aree operativa e qualificata che hanno la stessa possibilità di sviluppo in base alla progressione professionale che il contratto stabilisce. Ciò supera definitivamente
la logica della mansione posta rigidamente ad un determinato livello, mentre
la figura professionale può avere una disposizione più flessibile lungo la scala
parametrale in base alle competenze effettivamente agite dal lavoratore.
La struttura del sistema è poi ulteriormente specificata attraverso moduli
di sviluppo professionale all’interno di ogni area che possono andare da un
modulo base, di entrata, ad un modulo centrato fino ad un modulo consolidato o di esperto.
Il modulo base è quello dove sono previste attività semplici e standardizzate; più aumenta la complessità, l’autonomia, la responsabilità e l’abilità
professionale si sale al centrato e poi al consolidato.
È così per l’area operativa, per quella qualificata e quella tecnico-gestionale, mentre l’ultima area di fatto è stata indicata come l’area dello sviluppo
professionale dei quadri per cui è previsto solo un modulo centrato.
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Il progetto appena illustrato, almeno nei più importanti strumenti elaborati, ha permesso alle Parti Sociali di concordare su un nuovo inquadramento
contrattuale che richiede ora una serie di altri supporti per la sua gestione
applicativa.
Uno di questi è in fase di elaborazione: si tratta di un Catalogo delle
Azioni Formative, che stabilisca quali sono le linee guida per avviare percorsi
formativi che permettano la copertura dei gap di competenza che emergono
con l’applicazione del nuovo sistema professionale.
Le azioni formative previste nel Catalogo dovranno essere coerenti con i
profili di competenza delle figure professionali e i relativi comportamenti organizzativi e dare sostanzialmente indicazioni precise al progettista di formazione sui risultati attesi dal processo di apprendimento avviato.
L’ultimo punto da sottolineare come caratteristica peculiare del progetto è quello della metodologia bilaterale utilizzata per la realizzazione
della ricerca.
Il progetto ha coinvolto le Parti Sociali oltre che in fase di avvio anche
in tutte le fasi della ricerca. Questa è una caratteristica molto importante in
quanto il comitato tecnico non ha avuto un ruolo puramente di supervisione
dei risultati a fine lavori. Anzi è stato un attore in prima persona nella ricerca
sul campo, per cui le figure professionali e i relativi profili di competenza,
così come i comportamenti organizzativi, sono stati elaborati insieme da tecnici e rappresentanti delle Parti Sociali. Tutti i componenti sono stati scelti
tra esperti del settore e quindi hanno portato un contributo molto mirato al
lavoro di ricerca, senza il quale non sarebbe stato possibile arrivare ai risultati
raggiunti.
Grazie a questa bilateralità, sviluppatasi non solo in fase di “confronto

fra le Parti Sociali”, ma di analisi e di ricerca, si è arrivati a scoprire le specificità del settore e segnalare nel descrittivo il lavoro reale che viene svolto
in queste aziende. Si potrebbe dire che la metodologia utilizzata in questo
progetto ha sperimentato con successo una bilateralità sul versante della
tecnica e non solo della politica.
Il gruppo tecnico ha svolto sia il compito di interloquire coi ricercatori
nelle varie fasi del progetto, ma anche di condividere ed elaborare i dati e
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le informazioni oltre a validare i risultati. Ciò ha permesso di non effettuare
un lavoro di ricerca puramente teorico, lo dimostra il fatto che i risultati del
progetto sono poi stati acquisti come strumenti per un nuovo inquadramento
professionale in un contratto nazionale.
Operativamente la metodologia utilizzata per il progetto è stata quella
di individuare un campione di imprese, nelle quali si è svolto il lavoro sul
campo attraverso l’osservazione diretta dei processi, l’intervista a testimoni
privilegiati, a cui si deve aggiungere il lavoro di focus group svolto dal comitato tecnico.
Quindi, per concludere si può dire che la nota distintiva del progetto è
sia nel contenuto, cioè l’elaborazione di un nuovo sistema di classificazione
professionale basato su un approccio per competenze, diventato poi l’attuale
inquadramento professionale dei lavoratori del settore; sia nella metodologia
utilizzata che ha visto applicata la filosofia della bilateralità anche in fase di
ricerca ed elaborazione del sistema stesso.
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Mi scuso in quanto dovrò allontanarmi e, quindi, ho chiesto di poter
anticipare il mio intervento.
Vorrei ringraziare il CNEL e il Presidente Trapani, che subentra nel ruolo
importante di continuatore di un’esperienza che ha davvero in qualche modo
composto esigenze tipicamente industriali e di prospettiva che il settore
esprime, con la necessità di avere un corredo di relazioni industriali e sindacali all’altezza del progetto industriale, che assieme, in larga misura, si è riusciti ad individuare come un punto di interesse comune.
Punto di interesse comune senza nessuna accezione né neo-corporativa
né tanto meno “pasticciata”, che muove dalla consapevolezza che il settore
è in grado di uscire da una condizione di ombra cui lo condannavano più circostanze: la statistica che non lo evidenziava e l’assenza di una pubblicistica
che ne riferisse circa i ruoli e l’importanza; la condizione particolare che caratterizza il suo mercato disperso in diverse attività, molto spesso caratterizzate dalla piccola dimensione di impresa e da un ruolo, tutto sommato, marginale, anche e nonostante quello che resta tuttora l’impegno più significativo
del settore: il sanitario e, in particolare, il sanitario pubblico. Grazie ad un importante intervento che, AUIL prima, oggi ASSOSISTEMA, ha intrapreso, questa
condizione si è negli anni, di fatto, notevolmente modificata.
Oggi il settore è un sistema industriale sicuramente all’evidenza, anche
grazie all’attività che svolgiamo; è descritto, esiste una pubblicistica grazie
al lavoro dell’EBLI; esiste una capacità di sollecitare attenzioni diverse e
nuove anche di parte pubblica su quella specificità che il sistema è in grado di mettere in campo come una risorsa aggiuntiva.
Una risorsa in più, che il rapporto con CNEL e INAIL, ma anche quello
allacciato con il sistema universitario e della ricerca, ci mette in condizione
di spendere con grande forza all’esterno come un fattore di accrescimento
del patrimonio industriale e sociale rappresentato dal settore sul versante
delle ricadute economiche e delle opportunità ulteriori che, per l’appunto,
il sistema può offrire ben al di là dell’immediato interesse settoriale, a sostegno di uno sviluppo eco-socialmente sostenibile.
Questo è punto di grande rilevanza perché i fattori caratterizzanti il
processo di accrescimento della qualità intrinseca di questo settore, del-
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l’imprenditorialità e del lavoro che esprime e che noi riusciamo in qualche
modo a promuovere, negli ultimi dieci anni, sicuramente, hanno fatto passi
molto rilevanti. Ciò che caratterizza la gestione politico-strategica dell’associazione, i cui obiettivi in larga misura sono stati condivisi tramite un
robusto impianto di relazioni industriali, è che questa condizione si è realizzata volendo di fatto dare anche un’indicazione al soggetto pubblico,
per quanto ragionevole potergliela dare e ovviamente potesse essere raccolta, e cioè il terreno della legalità, delle pari opportunità nella competizione, nel ricercare costantemente l’accrescimento della capacità imprenditoriale, qualificandola sul versante di ciò che si sa fare, come industria,
piuttosto che ricercando la via più breve per ottenere la commessa o l’appalto facile.
Questo è un punto delicato, che sottolineo in questo caso al Vice Presidente del CNEL, perché sicuramente questo è un settore che ha la pretesa di fare, innanzitutto, buona industria, perché il nostro è un settore
industriale, fa servizio, lo qualifica e qualificando il servizio è in grado di
qualificare se stesso come buona industria.
E non c’è dubbio che l’apporto del lavoro in questo è decisivo. Da qui
anche le scelte importanti di selezionare e qualificare gli obiettivi da affidare al percorso contrattuale, non ultima la questione della professionalità
come un elemento che sottrae il settore dall’idea del “lavandaio”, cosa
questa assolutamente ingiusta e non vera, non era vera prima e non lo è
assolutamente oggi. Da questo punto di vista è normale che si debbano
intrattenere rapporti di natura tradizionale, tra parti e rappresentanze diverse, ma consapevoli che questo percorso va ulteriormente implementato,
va arricchito, stabilendo anche che c’è un’opportunità, e un nesso stretto
tra buona industria e pari dignità tra impresa e lavoro.
Il nostro ormai è un sistema caratterizzato nell’offerta come una buona
“macchina”, che ha accresciuto la sua capacità di targa politica, sociale,
industriale, allargando lo spettro delle opportunità. Lo stesso perimetro
associativo dai 15.000 addetti che contavamo esattamente cinque anni fa,
ormai arriva a contarne 35.000 per un’operazione di accrescimento dell’area di rappresentanza in ragione di un servizio la cui qualità cresce an-
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che nelle pretese di offrire al mercato nuove opportunità, e in questo è in
grado di associare imprese anche diverse, rispetto a quello che era il perimetro originario. Tutto questo ci dà la convinzione di avere una “macchina” più importante a disposizione, che in qualche modo oggi è sotto
utilizzata, cioè abbiamo una capacità di targa, che è largamente eccedente
rispetto a quello che oggi effettivamente utilizziamo. E in questo, mi rivolgo al Vice Presidente del CNEL, abbiamo due o tre questioni da affrontare, importanti perché sicuramente le Parti dovranno poi lavorarci sopra.
Il comparto sanitario ovviamente è in una situazione delicata, la difficoltà della finanza pubblica, la riorganizzazione dei sistemi e poteri regionali con cui avremo a che fare, il problema di qualificare e pulire la spesa
che, sul versante pubblico, in materia sanitaria ha riflessi sempre importanti per il cittadino e purtroppo non sempre accompagnati da comportamenti adeguati in materia di rispetto della legalità e di rigore economico
da parte della pubblica amministrazione. Su questo vanno ulteriormente
rafforzati l’impegno e la sollecitazione sociale messi in campo con determinazione crescente.
Al problema del settore che sollecita una sempre più qualificata domanda,
pubblica e privata, di servizi sanitari come quelli che prestiamo, si aggiunge
la questione del turismo e della ristorazione collettiva variamente organizzata.
Su questo non abbiamo ancora risposte adeguate, né sul versante pubblico né sul piano dei comportamenti; non c’è un’idea di turismo che componga, da un lato, la Versilia e la Sardegna che scelgono e promuovono un’offerta selezionata, e chi si rivolge e promuove turismo di massa. Molto spesso
convivono turismo di massa e turismo di elite, tramite grandi tour operators,
come accade in molte città d’arte, con il risultato che non c’è un ritorno effettivo di qualificazione dell’insieme del corredo dei servizi, che queste tipologie di presenze importanti dovrebbero richiamare. Su questo c’è carenza di
riferimenti utili, che noi dovremmo comunque sollecitare, altrimenti gli sforzi
che le aziende fanno in tal senso non verranno comunque ripagati. Siamo al
tovagliolo usa e getta, siamo al servizio a prezzi stracciati ma non certo un
buon servizio, preteso e richiesto come punto qualificante della ricettività turistico/alberghiera che il Sistema Paese dovrebbe mettere in campo.
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Altra questione: siamo ultimi tra i grandi Paesi Europei a non avere un
mercato organizzato e pari all’importanza alla nostra economia e della nostra industria, per la fornitura ed il trattamento degli abiti da lavoro e dei
dispositivi individuali di sicurezza.
In Europa e negli Stati Uniti, la nostra industria offre servizi differenziati e
articolati in relazione ad una domanda altrettanto importante e complessa.
Nel nostro Paese neanche la Fiat, credo, offra e dia lavoro alle industrie di
servizi tessili e medici affini per quanto riguarda le tute dei propri operai. Così
come non esiste una domanda aggregabile presso un soggetto industriale in
grado di qualificare, standardizzare, assumersi le responsabilità che riguardano, per esempio, la fornitura dei DPI, sia di grembilatura, tute e sia di tutto
quello che ha a che fare con le scarpe, gli elementi di protezione e di sicurezza
per le varie tipologie di lavoro. E questa è una condizione singolare, perché
si comprano magari scarpe bulgare, sicuramente certificate come buone dal
punto di vista dell’utilizzabilità, non necessariamente in condizione di sopportare cicli di lavaggio, manutenzione e quant’altro e che, molto spesso, finiscono nella lavatrice domestica. E questo mentre abbiamo sistemi importanti
molto esposti sul versante della sicurezza, penso a quello edile, a quello agroalimentare, ovviamente al ciclo sporco di tutta l’attività meccanica o chimica,
con cui dovremmo per l’appunto interloquire.
Credo che le Parti Sociali, e in questo caso EBLI, ma di fatto noi, debbano
sollecitare un’attenzione crescente su quanto richiamato, perché questo è un
mercato da promuovere non solo per realizzare più affari, e allargare il perimetro delle attività del settore. Certo, se interviene anche questo non c’è dubbio che funziona meglio l’insieme, e c’è un importante ritorno economico e
sociale, ma il risultato importante è che si eleva la sicurezza delle persone e
si qualifica il modo come la si realizza e come le responsabilità si evidenziano.
Da questo punto di vista c’è anche un problema di politica industriale,
legato a questo ciclo del fare bene sicurezza, e del fare bene attività di ripristino costante di questa sicurezza a partire da cose essenziali, dal casco, alla scarpa, alla tuta da lavoro. A riguardo non c’è una normativa che
rafforzi e faciliti l’evolversi di questo mercato e l’ingresso in esso; aggiungo, e questa è una tipica questione che ha a che fare con questa sede il
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CNEL, che molto spesso la nostra contrattazione è un po’ “pasticciata” su
questi temi.
Ancora oggi, spesso si barattano sicurezza e salute con indennità economiche magari spacciate come premio variabile, per avere anche la decontribuzione, ed i vantaggi fiscali previsti, e tutto questo passa nel silenzio di tutti, sindacale e ovviamente, delle imprese.
Io credo che dovremmo davvero incominciare a mettere dei puntini
sulle “i”. Non è pensabile che di fatto una tuta di un operaio edile con ciò
che raccoglie nella sua attività venga lavata in casa, senza che questo non
comporti a tutti gli effetti la segnalazione del fatto che lì non ci può essere
una premialità particolare. L’indennità da questo punto di vista paga di
fatto un mancato uso corretto di una risorsa importante, che è quella della
sicurezza in primis della persona, ma poi del fatto che si scarica sulla collettività una condizione di abbassamento della soglia dell’equilibrio della
sostenibilità eco-ambientale, quando questo fenomeno si moltiplica per
migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone.
Aprire un forum su queste questioni è importante, il settore si può
candidare ad offrire un servizio qualificato, avendo tutti gli elementi utili
per farlo; industriali, professionali, ed una cultura dell’esercizio della propria responsabilità sociale.
Sicuramente la convenzione con INAIL potrebbe favorire l’individuazione di ulteriori fattori incentivanti e di vantaggio per gli utilizzatori di questi
nostri servizi.
È una progettazione che deve interessare in prima istanza le Parti, per
verificare che siano in grado, anche attraverso questo impegno, di far girare la macchina saturando al meglio quella capacità di targa disponibile
più di quanto oggi non riusciamo a fare, sul piano economico, sociale e
del contributo ad uno sviluppo sostenibile. Questo, ovviamente, nell’interesse di tutti e delle buone relazioni che sicuramente metteremo in campo
anche per il futuro.
Io auguro questa possibilità di lavoro a tutti noi!

38

Vittorio Cesarotti
Docente Università
Tor Vergata
Misurazione e controllo dei parametri
prestazionali di stabilimento

AT TI DEL CONVEGNO “I NNOVAZIONE E RICERCA. I P ROGET T I EBLI ”

Mi riallaccio immediatamente a caratteristiche di targa, prestazioni, funzionamento delle macchine, perché in realtà quello di cui parliamo è strettamente integrato con quanto detto finora.
Noi siamo l’Università di Roma di Tor Vergata, facoltà di Ingegneria, cattedra di Impianti Industriali. Il nostro compito normalmente e tradizionalmente è sulla componente hard della gestione industriale: progettare e gestire i processi industriali affinché siano più efficienti possibile.
Qui invece il compito è più grande, qui intendo in casa EBLI, dove è la
bilateralità il cuore pulsante, qui serve lavorare anche sulla componente soft:
le persone.
Lavoriamo molto con gli Enti Bilaterali, ci crediamo, pensiamo che l’Università debba farlo, che debba avere questo ruolo. È una parte del meccanismo importante, un meccanismo che però va messo in piedi perché, di fatto,
facciamo molto poco, forse perché ancora impolverati del nostro essere accademici, essere autoreferenziali, del nostro vecchio modo di fare e mettere
a disposizione la scienza; c’è ancora molta di questa credenza, noi siamo
quelli che pensiamo e le aziende al massimo sono un banco di prova, un
passaggio utile, ma non indispensabile per arrivare a pubblicare. Questa è
l’Università che non merita più di esistere, non nel settore industriale; facciamo scienza, sì, ma la nostra scienza deve avere la finalità di far funzionare
il Sistema Impresa.
È vero anche dall’altra parte – se un po’ di autocritica c’è, ci deve essere
anche un po’ di critica – ci sono molti industriali che di avere rapporti con
l’Università non ne vogliono sapere: “quello che voi fate è teoria, noi siamo
molto più pratici”, “non ci vogliono scienziati a far funzionare una delle nostre imprese”, “siamo piccole o medie imprese, non siamo mica FIAT”, etc.
È sbagliato anche questo, perché c’è sempre una cultura industriale e per-

formance da far crescere, in ogni settore, e aprirsi verso nuovi modi di pensare e vedere può essere essenziale per riuscirci.
Il nostro progetto con l’EBLI è nato un po’ di tempo fa su un’idea in
cui abbiamo creduto in più di uno, di andare a lavorare sulla cultura industriale del settore delle industrie di servizi tessili e medici affini. Ovvero,
togliendoci i panni di accademici, cercare di capire come le nostre scienze

40

VIT TORI O CE SAROT T I

e competenze accademiche potessero efficacemente aiutare il vostro settore
a crescere. È servito uscire dalla nostra Università e venire da voi, guardarvi,
parlarvi, conoscervi, studiarvi cercando la vostra collaborazione per costruire qualcosa insieme.
Questo è stato il progetto, fondamentale è il ruolo dell’EBLI, perché qui
stiamo parlando di cultura industriale: la cultura industriale non la fa l’impresa, non la fa l’imprenditore, non la fa il lavoratore, non la fanno i sindacati, e tanto meno l’Università, la possiamo fare solo tutti insieme, veramente tutti insieme e non è un modo di dire. La cultura industriale la fa
ogni singola persona che sta dentro l’azienda, la fa l’azienda che fa crescere
le sue persone, la fa il sindacato che ragiona, come abbiamo sentito e
come continueremo a sentire, in maniera moderna e produttiva; tutti insieme, la fa l’Università togliendosi un po’ quella veste di “accademicità” e
andando a sporcarsi le mani per creare quel ponte tra la buona tecnica industriale, quella che c’è sui manuali e sui libri di operations management
che insegnano nelle migliori Università, e la specificità particolarmente complessa del vostro settore. L’assenza di quel ponte negli anni ha contribuito
a radicalizzare le posizioni, l’Università sempre sulla sua posizione: “noi
facciamo grandi modelli, l’applicazione non ci interessa”; dall’altra parte
alcune realtà industriali che dicevano: “voi fate teoria, a che ci serve un
ingegnere? Gli ingegneri servono solo a sprecare tempo e a buttare via soldi.” Creando quel ponte, abbiamo voluto cercare di buttare giù una barriera,
e questo progetto ne è una chiave di lettura.
Abbiamo detto cultura industriale, ma in che senso? Cultura industriale
è tante cose: è sicurezza, è legalità, è crescita delle persone, è miglioramento
sistematico delle performance. Noi abbiamo sviluppato – questo è stato il
nostro mandato – quella parte della cultura industriale nota come “Perfor-

mance Management ”. Avete degli asset a disposizione, ne avete anche di
molto costosi, non essendo per fortuna un mondo che rappresenta i “sottoscalisti”. Qui abbiamo realtà industriali serie e in crescita, pronte (con tutte
le cautele) ad investire, e soprattutto che devono far fruttare i loro investimenti. In questo contesto il Performance Management è fondamentale e molti
settori anche più ricchi e rinomati del vostro se ne stanno accorgendo. Ini-
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ziamo a misurare, a capire se stiamo usando bene i nostri asset e come migliorare realmente le performance.
Questo lavoro si è concretizzato attraverso il perseguimento di una serie
di obiettivi. Il primo, è stato quello di conoscerci e di capirci: sedersi insieme
ad un tavolo, parlare, lavorare. Insieme per riuscire a capire, noi esperti di
gestione industriale, il vostro settore, e forse anche un po’ il contrario, voi,
esperti del vostro settore, capire cosa l’Università, cosa l’Ingegneria in genere
può portare. Questa prima parte del lavoro è stata fondamentale per definire
il metodo, per capire come adattare i metodi già noti, perché non c’è niente
di veramente innovativo. Se per innovazione si intende creare qualcosa di
totalmente nuovo che non esiste, un nuovo modello o un nuovo algoritmo,
questo non c’è e non aspettiamocelo. Quello che serve è invece applicare
una buona tecnica, essere capaci di lavorare bene, con quello che c’è già a
disposizione, con le tecniche migliori ed avere il coraggio di portarle dentro
il nostro modo di lavorare. Sono tecniche semplici, ma le cose semplici qualche volta – credo che lo sappiate in tutti i vostri giorni lavorativi – sono le
più complesse da mettere in pratica. Se si riuscisse a semplificare molto le
nostre organizzazioni e le nostre attività, esse funzionerebbero meglio.
Ecco quanto abbiamo fatto. Il primo passo è stato il ricorso ad un metodo
valido: innanzitutto capire il vostro linguaggio, i macchinari, i processi, iniziare a portare un metodo e capire come adattarlo alla realtà lavorativa. Il
metodo da solo però non sarebbe stato sufficiente, sarebbe difficilmente leggibile, e allora il secondo obiettivo è stato quello di portare questo metodo
all’interno di linee guida. L’idea è stata quella di realizzare dei “manualetti”
con lo scopo di garantire facilità di lettura e di comprensione tramite un approccio per gradi, con un livello di complessità che vada via via crescendo,
ma che possa essere facilmente accessibile, compreso e utilizzato. Linee guida, quindi sostanzialmente delle istruzioni semplici che vanno pian piano
progredendo. In che cosa, in che direzione?
Stiamo parlando di performance management, quindi sostanzialmente di
tre passaggi classici, che conosciamo tutti: 1) imparare a misurare; 2) imparare a controllare le proprie performance; 3) imparare ad intervenire per migliorare. Questa è l’essenza del tutto.
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Questi sono i passi che a grandi linee abbiamo percorso: l’analisi del
processo industriale, la definizione di sperimentazione e sistema di misurazione e controllo delle prestazioni, ed infine la stesura delle linee guida.
Il gruppo di progetto era composto dalla cattedra di Impianti Industriali
dell’Università e da un gruppo di lavoro EBLI, all’interno del quale, abbiamo
chiesto l’aiuto di alcune imprese che si sono proposte per collaborare. Sono
molto diverse fra loro e non sono naturalmente rappresentative di tutto l’universo, ma serviva per conoscerci, per iniziare a capire come lavorare insieme.
Questo è insieme il metodo che abbiamo applicato e la struttura delle linee guida: abbiamo voluto fare il parallelo come struttura, capitolo per capitolo, in maniera tale da dirigere – nella lettura – verso l’applicazione delle
linee guida, ed anche perché – in qualche maniera – è stato il nostro percorso
in questo tempo.
Primo passo: un po’ il DNA da ingegneri ce l’abbiamo, crediamo che le
aziende siano fatte di processi, che sia fondamentale saper capire questi
processi, saper vedere e modellare. Questo sia per noi, dall’esterno, ma anche internamente all’azienda, perché è il primo passo fondamentale per poi
riuscire a portare i processi stessi sotto performance.
Le performance sono principalmente degli indicatori chiave collocati dentro i processi; la prima cosa chiarissima ed importantissima da fare è quindi
iniziare a modellare il processo. Perché è importante misurare le performance
di processo? Per valutarne la bontà, ma anche per iniziare a modellare e a
rappresentare il nostro processo, non la macchina, ma il processo, per riuscire
a standardizzarlo e ad aprire la strada verso un altro elemento fondamentale
della cultura industriale, che è il confronto con le altre imprese, che è il ben-

chmarking, che è iniziare a capire. Si cresce solo quando iniziamo a confrontarci con gli altri. Se non riusciamo a modellare il nostro processo in una
maniera più o meno standard da capire che i nostri processi sono simili e
cosa gli indicatori misurano esattamente all’interno del processo, non possiamo aprire verso il benchmarking. Inoltre, ammesso che riusciamo a misurare gli indicatori, come valutiamo i risultati che abbiamo ottenuto sui nostri
processi? Non lo sappiamo senza fare benchmarking. Dobbiamo migliorare
da una parte e dall’altra; quanto stiamo perdendo da una parte e dall’altra
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rispetto alla competitività? E questo fa crescere il settore, non pone l’azienda
in una posizione delicata o debole rispetto ad un competitor. Quando lavoriamo sul processo, non lavoriamo sul prezzo che facciamo alla prossima gara, quello è un altro modo di ottimizzare che non riguarda questo discorso.
Il crescere sulle performance di processo riguarda solo quello che è positivo
per tutto il settore, non lo diciamo noi, lo abbiamo raccolto anche nelle imprese con cui abbiamo lavorato, e ogni volta che abbiamo avuto riunioni con
voi, l’atteggiamento è stato questo.
Poi, i classici passi. Primo, iniziare a definire un set di parametri prestazionali. Iniziamo a capire quali sono i parametri prestazionali che possiamo definire
come base. Secondo, imparare a misurarli. La misura è una delle cose in genere
sottovalutate, ma poi porta via tempo e facilmente dà risultati sbagliati. È necessario lavorare sulla misura. Lavorare, tradurre le competenze, e qui mi riallaccio anche ai profili di competenze di cui parlavamo prima. Qui c’è la capacità
di analizzare i dati e i risultati delle misure, individuare e implementare azioni
di miglioramento e, infine, controllare l’efficacia dell’azione di miglioramento,
portare il sistema sotto controllo. Questo è il Six Sigma, il modello inventato
da Motorola, portato avanti da tutte le più grandi aziende manifatturiere americane, che sta arrivando adesso in Europa, in Italia. Promosso ai più alti livelli scientifici, sotto il nome di Six Sigma, è quello che stiamo facendo,
semplificato all’essenza. È metodo, che possiamo portare assolutamente
dentro ogni singola azienda, e questo tenteremo di fare. Passo per passo,
velocemente.
Per rappresentazione del processo produttivo intendiamo: 1) modellare,
quindi analizzare tutti i vari percorsi, capire e tenere sotto controllo i flussi
che attraversano il nostro processo; 2) utilizzare una nomenclatura, una rappresentazione standard, quindi appoggiarsi alle linee guida. Perché non iniziamo a rappresentare tutti i nostri processi in questa maniera? Questo è lo

standard americano, è uno standard universalmente utilizzato, molto semplice, differente rappresentazione tra magazzino, macchina, movimentazione,
etc.; iniziamo ad introdurre qualche standard, a verificare i processi e l’andamento dei flussi, a seconda poi della tipologia di materiale, e cominciamo
a capire come sono fatti.
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Questa è l’introduzione delle linee guida: i capitoli dal primo al terzo sono classici (introduzione, premesse, etc.); il modello parte dal capitolo 4 con
il quale entriamo nel sistema di performance management vero e proprio.
Primo punto, definizione dei key performance indicators: quali sono gli
indicatori chiave di performance? Abbiamo realizzato un doppio step: il primo
passo è stato lavorare sugli indicatori di produzione. Il secondo è stato razionalizzare, spiegare insieme e cercare di schematizzare, attraverso un approccio in qualche maniera modellistico. E siamo riusciti ad individuare quattro grandi categorie: macchinari, biancheria, risorse umane e utilities. Per ciascuna di esse abbiamo identificato alcuni indicatori chiave, di primo livello,
o addirittura indicatori base, perché ovviamente tutto ciò è stato fatto per livelli intermedi. Un’azienda non passa dall’oggi al domani dal non misurare
nulla al misurare tutto. Se noi pensassimo questo avremmo creato un mostro
assolutamente inutile: un grosso manuale che magari un’azienda riesce ad
implementare, magari due, magari cinque aziende, soltanto perché sono già
avanti nel loro sistema industriale. Ma per tutte le altre è troppo ampio il
gradino, e allora abbiamo lavorato a gradini intermedi.
Il primo è stato: iniziamo a capire. Creiamo una sorta di cruscotto – questo
è un invito alle aziende – su quattro livelli di performance chiave. Ad esempio,
abbiamo raggruppato gli indicatori che possono rappresentare le macchine
specifiche del settore, incontrando alcune difficoltà sul problema del mix.
Qual è la capacità di targa di una macchina? Dipende dal mix utilizzato,
e varia in misura notevole. Abbiamo introdotto e lavorato su questa specificità per iniziare a definire una capacità produttiva ideale per ogni mix,
ovvero: dato quel mix, quale dovrebbe essere la capacità produttiva ideale.
Siamo partiti dalla capacità produttiva ideale di ogni singolo macchinario
per ogni prodotto e abbiamo composto questi dati in maniera molto semplice, con lo scopo di ottenere una vera e propria capacità produttiva (per
quel mix), perché quella capacità produttiva su cui ragioniamo di solito, la
capacità produttiva di targa – voi le conoscete tutti più o meno le vostre
capacità di targa – non è veramente significativa al variare del mix. Occorre
prendere quel dato di targa e contestualizzarlo, con i criteri con cui si sta
gestendo la macchina, ovvero con quel mix, quel numero di operatori e

45

AT TI DEL CONVEGNO “I NNOVAZIONE E RICERCA. I P ROGET T I EBLI ”

tutte le altre variabili: si ottiene la capacità produttiva ideale. Quindi, la
capacità di targa adattata.
Per poi andare ad evolvere un po’ di più. Qual è quella reale? Qual è
quella effettiva, quindi misurata? Per conoscere la differenza tra le due, la
andiamo a scomporre in tre parti.
Il Fattore di programmazione: una parte non è stata teorizzata perché
non era programmata (non programmate sempre 24 ore al giorno tutte le
vostre macchine, ovviamente). Il Fattore di utilizzo: era stata programmata,
ma non siete riusciti ad utilizzarla completamente. Il Fattore di efficienza:
tutti questi parametri sono standard, li potete confrontare con un’azienda
manifatturiera qualsiasi, avrete lo stesso linguaggio, lo stesso mondo, il mondo dell’industria. Il benchmarking, tra l’altro – nuovo invito – non è soltanto
fra di voi, il benchmarking è anche con le aziende degli altri settori, una volta
che introduciamo questi sistemi di misura.
Per quanto riguarda le risorse umane, produttività del personale, rendimento diretti, incidenza indiretti, incidenza straordinari: questi sono parametri
che conoscete abbastanza bene.
Il Fattore biancheria: ovviamente, differenziando in tutti i vostri singoli
casi, abbiamo la ragionevole certezza di riuscire ad avere modellato la quasi
totalità. Vita utile media della biancheria, rotazione della biancheria presso
il cliente e qualità di utilizzo della stessa.
Infine, le utilities che vanno misurate in termini di produttività: voi sapete bene quanto pagate l’energia elettrica, l’acqua e tutte le utilities. Ma
quanto sono produttivi quei costi? Quanto state realmente facendo un
buon uso di quelle risorse? Qualche volta c’è mancanza di informazione
su questo, e allora abbiamo lavorato proprio partendo da questo interrogativo, per andare a misurare ancora una volta con la stessa logica, la
produttività: quanto potrebbe consumare quella macchina in quel contesto? Quanto consuma realmente? Poi che cosa consuma: la macchina o
l’impianto? Quanti contatori avete, sapete cosa sta consumando? Molto
spesso c’è un unico contatore fuori dalla porta dell’impianto e allora non
si sa esattamente cosa sta consumando? Ed è giusto che consumi così o
sta consumando troppo? Tutte domande che affrontiamo con alcuni indi-
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catori: dall’energia elettrica, al gas o gasolio; l’acqua, fattore estremamente importante nel vostro settore, e in generale uno sintetico per tutte le
risorse energetiche. Questi sono indicatori di primo livello, li abbiamo
strutturati. Ogni azienda ne sceglie alcuni e, poi, inizia a costruirsi il cruscotto. Ovviamente, questi sono indicatori di base, poi ci sono quelli di
diagnosi, che sono di secondo livello. Abbiamo introdotto altri indicatori,
pian piano per seguire la crescita delle aziende, che servono a capire, a
scomporre gli indicatori principali e, ad esempio, a misurare la produttività
dell’energia elettrica; individuando, progressivamente, dove andare ad agire; iniziare ad estendere questo concetto di misura per andare a fare anche
diagnosi con gli indicatori stessi.
Il grado di approfondimento e di estensione lo applichiamo soltanto alla
macchina, al reparto, oppure a tutta l’azienda? E quanti indicatori bisogna utilizzare? Fino a che livello estendiamo la misura? Ovviamente, è da progettare
di volta in volta, a seconda dell’azienda e dei suoi lavoratori, della sua possibilità di progredire. Però va fatto, anche partendo dai livelli più bassi, purché
vi sia una cultura industriale, vi sia voglia di fare, e poi pian piano si avanza.
Quanto detto è come abbiamo lavorato. Per ognuno di questi indicatori,
abbiamo descritto l’obiettivo. Per esempio, chiarendoci che cosa è l’efficienza
di un macchinario. Vediamo di esserne sicuri e di intenderla nella stessa maniera. Quando misuriamo l’efficienza di un macchinario, che cosa stiamo veramente misurando? Chiariamoci l’obiettivo, la definizione: che cosa è l’efficienza di un macchinario, come si formula? C’è la scheda descrittiva dell’efficienza che riporta: “la misuriamo come rapporto tra capacità produttiva reale e ideale, quindi chilogrammi al giorno (reali) su chilogrammi al giorno
(ideali)”. Nella scheda è indicata una frequenza di rilevazione suggerita, naturalmente ragionando con le aziende su cui abbiamo lavorato, in funzione
dell’importanza e di quanto varia questo parametro nel tempo; una frequenza
suggerita dal monitoraggio di quell’indicatore e, infine, il livello di rilevazione
(ad esempio, a livello di impianto, di reparto, di macchina, e così via). Tutto
molto semplice e schematico, per ciascun indicatore.
Poi ci sono delle finestre con degli esempi di modulistica su cui riportare
i dati, per aiutare il più possibile la lettura e l’applicazione delle linee guida.
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Processo di misura: stessa identica cosa. Abbiamo definito una procedura
di raccolta dati e, anche qui, abbiamo creato diverse finestre con approfondimenti ed esempi di modulistica. Per esempio, potreste impostare un foglio,
cartaceo o in Excel, ipotizzando uno sviluppo successivo. Ma partiamo dal
cartaceo: è semplice ed ogni operatore lo può segnare vicino alla macchina.
Questa è la base, con esempi di modulistica e di come potrebbero essere
raccolti i dati, di come potrebbero essere poi calcolati gli indicatori di conseguenza. Indicatori, ed esempi annessi per il calcolo e la raccolta dati. Ci
sono anche esemplificazioni con dati storici.
Guida al miglioramento: abbiamo introdotto alcuni strumenti avanzati,
quali base di analisi dei dati per il miglioramento; con diagrammi e grafici,
per raggruppare e confrontare. Ed in questa parte – è proprio una piccola
sintesi – c’è un breve manuale formativo di analisi: foglio raccolta dati, istogramma, analisi di Pareto, diagramma causa-effetto. Li abbiamo riportati come manuale da consultare, in modo che possa essere facile da capire e da
utilizzare, a livello crescente, ancora una volta, senza voler fare un salto troppo in avanti.
Infine, sistemi di controllo e miglioramento continuo, per monitorare i
processi, verificare il miglioramento continuo degli stessi ed esserne owner
a livello proprio di processo. Inteso, quindi, come “erogazione completa del
servizio e come tenere il processo sotto controllo”.
Questa è la struttura del progetto, è di semplice lettura e spero sia di facile applicazione, che sia l’inizio di un percorso. Questo per noi non è un
punto di arrivo, ma l’inizio di una conversazione che spero possa portare futuri sviluppi. Si può fare tanto, formare delle persone dentro le aziende, crescere ingegneri, metto il cappello ancora una volta sulla professione: perché
ci sono così pochi ingegneri che lavorano nelle vostre aziende? I ragazzi usciti
dalla nostra Università sono economici e svegli, forse non riuscirete a tenerli
tutta la vita perché prima o poi se ne vorranno andare, ma prendendo un ingegnere industriale, che è formato su queste materie apprese nella laurea
specialistica, per loro voi offrite una possibilità di apprendimento incredibile,
perché davvero un ingegnere nelle vostre aziende acquisirebbe un punto di
vista che in un’azienda grande non avrebbe mai, e potrebbe dare tanto, per
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esempio introducendo questo progetto. Crescere, un po’ anche in questo
senso, faccio pubblicità al mio prodotto.
Potrebbe essere l’inizio di una strada di benchmarking, di progetti in cui
diverse aziende si confrontano, lavorando sui processi e sui parametri prestazionali. Potrebbe anche essere l’occasione di far crescere un operatore
sveglio, diplomato, iniziare a dargli responsabilità crescenti e metodi che magari non ha potuto studiare: questo è l’obiettivo, cercare di far crescere perché soltanto così otteniamo scopi, ordiniamo la crescita industriale, la crescita
nella sicurezza. Guardate, c’è anche molta sicurezza nel vostro settore, non
ci sono degli indicatori, ma l’azienda che ragiona così, lo fa in maniera solida
e strutturata anche nei confronti della sicurezza, il che è chiaro: noi lavoriamo
spesso nel campo della sicurezza e la mentalità è la stessa, è crescita industriale, e si capisce quanto è importante negli asset, qui ci sono gli asset
fissi, i cespiti, a parte l’asset umano, il più importante, ma crescendo insieme
veramente si riesce ad ottenere tutto quanto.
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Quattro anni sono passati dall’ultima volta che sono stato qui, nel 2006,
e annunciavo un progetto che è il primo che oggi vi illustro – sia pur per
sommi capi – cui poi ne è seguito un altro nei due anni successivi. Quindi in
questi quattro anni noi abbiamo realizzato, insieme con EBLI, due progetti.
L’obiettivo della presentazione non è quello di entrare nel merito, perché i progetti sono tutti complicati, complessi e lunghi, è stato prodotto
molto materiale (anche perché noi accademici abbiamo il vizio di scrivere
molto), per cui quello che vi illustro in questa occasione è proprio una sintesi. Sulla chiavetta che vi è stata consegnata avete il resoconto sintetico
del primo dei due progetti cui vi accennavo. Il secondo e successivo progetto sulla misurazione e sull’aggiornamento dei costi dei servizi nel comparto sanitario e socio-assistenziale, invece, credo non sia incluso all’interno della vostra chiavetta, ma è testimoniato dai documenti di output rilasciati all’Associazione.
Allora, 2006-2007, primo progetto: obiettivo è quello di sviluppare un
modello di controllo, più specificamente un modello di controllo di gestione;
e svilupparlo non soltanto con riferimento al sanitario ma con riferimento ai
tre macroambiti delle aziende operanti in questo settore, cioè sanitario, turistico-alberghiero e abiti da lavoro. Quindi, si tratta di un progetto in cui
abbiamo messo insieme aziende di questi tre settori, con l’obiettivo di provare a sviluppare il modello di controllo di gestione, cioè capire come queste
aziende devono organizzare le informazioni per essere sicure di controllare
l’andamento della propria gestione.
Ho ripreso la seconda slide dai documenti di progetto, perché questa è
una slide a cui il dottor Bertoli, che ricordo con affetto, teneva particolarmente. Ricordo delle lunghe discussioni che abbiamo avuto sull’opportunità
di coinvolgere diverse tipologie di aziende, di cercare di trovare un filo comune, quando si parla di controllo di gestione, fra sanitario, abiti da lavoro
e turismo, posto che sono tre tipologie di aziende che si sono sempre un
po’ riconosciute come specifiche, una nei confronti dell’altra. Una perché è
grande, l’altra è più piccola, una perché fa delle cose specifiche, una perché
ha di fronte dei ristoranti o delle pizzerie che usano il tovagliolo di carta e
quant’altro. In realtà, noi abbiamo lavorato e credo che siamo riusciti a far
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venire fuori le “vere” specificità di questi tre settori, a ricondurle nell’ambito
di un modello di controllo comune, che poi può avere declinazioni specifiche
per tenere conto delle singole peculiarità.
Quindi l’abbiamo sviluppato insieme a dei parametri di controllo di dettaglio (KPI – key performance indicators), come il mio predecessore di Tor
Vergata illustrava presentando il proprio progetto. Il nostro focus non era
necessariamente spinto sull’analisi dei processi industriali, ma coinvolgeva
tutte le attività svolte dall’azienda.
Credo che ci siamo riusciti, e per sviluppare il modello siamo ovviamente
partiti dall’alto, cioè da quelle che sono le performance di sintesi dell’azienda, che sono performance, come è noto, non solo di tipo economico: non
basta produrre utili ma bisogna anche avere a posto l’aspetto patrimoniale,
avere a posto l’aspetto finanziario.
Partendo da qui, abbiamo individuato e condiviso le misure, le strutture,
i conti economici, abbiamo sostanzialmente condiviso la metodologia di misurazione; abbiamo individuato alcune determinanti di controllo e abbiamo
fatto anche un po’ di benchmarking, cioè abbiamo comparato, pur nel campione limitato che avevamo (otto aziende in questo progetto), i valori di per-

formance misurati.
Siccome le performance di sintesi vanno declinate a livello operativo,
nell’individuare il cosiddetto deployement del modello di controllo, abbiamo
focalizzato l’attenzione sui processi aziendali. In questo progetto abbiamo,
pertanto, dovuto analizzare e condividere con le aziende del campione i fondamentali processi sviluppati in relazione ai servizi erogati.
Una delle caratteristiche di queste aziende è quella di avere un discreto
abbinamento tra servizio e processo, cioè dietro un servizio c’è un processo
produttivo specifico, finalizzato ad erogare quel tipo di servizio.
Per completare l’analisi abbiamo poi considerato i processi di supporto.
Con riferimento a questi vari processi/servizi abbiamo individuato e condiviso i primari driver di performance, e abbiamo sviluppato un sistema di
indicatori di controllo (KPI), articolati in alcuni casi su tre livelli: quindi indicatori di sintesi, di primo livello, di secondo e di terzo livello, fornendo poi
per ogni parametro il criterio di misurazione e la logica di utilizzo.
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Siamo arrivati, quindi, in output di questo progetto, a proporre quella
che secondo noi dovrebbe essere la struttura del sistema di controllo di gestione per queste aziende, quindi come periodicamente osservare, misurare,
monitorare i risultati. Il set di informazioni per la direzione dell’azienda e per
i principali livelli dovrebbe, a nostro avviso, partire con l’analisi delle perfor-

mance aziendali, sia di tipo economico sia di tipo finanziario; entrare quindi
nell’articolazione di queste performance per aree di risultato: qui certamente
è importante il servizio, ma uno degli elementi che è emerso all’interno di
questo gruppo di progetto è che una delle determinanti chiave di performance è il cliente, quindi spesso fare conti economici per cliente (cliente e settore
di appartenenza del cliente) aiuta a capire molto di più di quanto non si
comprenderebbe facendo conti economici per tipologia di servizio; infine
completarsi con i parametri di controllo operativo, i KPI operativi sui vari
processi aziendali. Questo, diciamo, in estrema sintesi è il primo progetto
del 2006-2007, di cui avete all’interno della chiavetta il manuale di controllo
che ne è il risultato.
Dopodiché, il secondo progetto che ci ha visto impegnati nel 2008-2009,
ha avuto come obiettivo quello della misurazione dei costi. Tutti voi ricorderete il progetto realizzato ormai quasi dieci anni fa. C’erano poi stati tentativi
di aggiornare i parametri di costo; il problema come voi sapete è che misurare costi non è semplice, non è una cosa che si può fare utilizzando dei
questionari o coinvolgendo in modo allargato le aziende.
Bisogna entrare nell’azienda, e iniziare a mettere mano nei processi di
rilevazione, nelle strutture di contabilità analitica, insomma c’è un lavoro di
grande profondità che deve essere fatto e soprattutto bisogna uniformare i
metodi, perché, banalmente, il fatto che un’azienda tratti gli ammortamenti
in un modo o nell’altro rischia di sballare completamente i risultati. Quindi
noi non possiamo evidentemente tirare fuori dei numeri se non avendo alle
spalle una metodologia che sia assolutamente condivisa, e l’unico modo per
condividerla è andare in azienda e iniziare a prendere i dati o per lo meno
controllare puntualmente quello che l’azienda produce. Questo è anche il
motivo per cui noi riusciamo a lavorare con quattro, cinque aziende, andando
in profondità e non coinvolgendo duecento aziende, che sarebbe probabil-
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mente molto più rappresentativo ma impraticabile dal punto di vista operativo, considerati gli sforzi richiesti.
In questo progetto abbiamo sostanzialmente affinato la metodologia
di misurazione dei costi messa a punto nel progetto originale, tra l’altro
coinvolgendo anche aziende un po’ diverse rispetto a quelle del 2001. Abbiamo in particolare approfondito, dal punto di vista metodologico, alcune
aree di costo: trasporti, sterilizzazione tessili e materasseria; abbiamo messo a punto i sistemi di contabilità analitica, siamo comunque arrivati a misurare dei costi chilo con riferimento ai vari servizi aggiornati al 2008; e
poi abbiamo fatto un passaggio in più questa volta, cioè abbiamo misurato
il costo del singolo dispositivo, che è un tema che già era emerso in passato, ma non eravamo mai riusciti ad arrivarci perché misurare il costo al
singolo dispositivo richiede di rilevare i valori di produttività, con riferimento alle varie tipologie di dispositivo. Questa volta ci siamo riusciti, e
siamo arrivati a calcolare su un campione di dispositivi selezionati – ma
credo che rappresenti l’80% dei volumi di dispositivi trattati sia sul piano
sia sulle divise – il costo unitario per singolo dispositivo. Poi abbiamo messo a punto e sviluppato la metodologia per il calcolo dei costi dei mops e
dei pannetti che nel frattempo era emersa come esigenza, e abbiamo rilasciato la metodologia di adeguamento nel tempo di questi valori di costo,
per consentire all’Associazione un facile aggiornamento dei valori e anche
per evitare di essere noi a doverli ricalcolare.
Ovviamente, l’aggiornamento nel tempo vale, questo è ovvio, se non
cambiano le condizioni strutturali, e quindi è un aggiornamento che tiene
conto della dinamica di prezzo dei diversi fattori produttivi impiegati; se poi
cambiamo i processi aziendali, evidentemente le metodologie di misurazione
vanno in qualche modo messe a punto.
Il Cost-model è il modo con cui calcoliamo i costi, e deve essere basato
su quella che è la catena del valore di queste aziende, che da questo punto
di vista non è cambiata rispetto a quanto già avevamo avuto modo di dire
e di rappresentare in altri progetti, quindi c’è un costo di ricondizionamento,
che a sua volta però è composto, come adesso vedremo, da tutta una serie
di fasi di attività: c’è un costo di trasporto, c’è un costo di noleggio, di do-
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tazione, c’è il costo della logistica presso l’istituto, e poi ci sono dei costi
generali che abbiamo articolato in servizi generali di produzione e servizi generali aziendali.
Solo per darvi qualche flash più significativo: quando dicevo che il problema è il dettaglio della misurazione, mi riferivo al fatto che un punto di
partenza per poter misurare adeguatamente i costi è fare a fette il processo
produttivo aziendale e quindi implementare un sistema cosiddetto di contabilità analitica. Quindi bisogna individuare dei centri di costo e bisogna
prima di tutto sapere come si distribuiscono i costi all’interno delle diverse
fasi del processo aziendale. Noi abbiamo lavorato con le nostre aziende su
una struttura di contabilità analitica che prevede una quindicina circa di
centri di costo con riferimento alle attività di produzione diretta, più altri
centri di costo, diciamo così, di supporto e di servizio: quindi lavaggio,
controllo e conteggio dei capi confezionati, smistamento e preparazione
alle attività di stiro, stiro piana, abbiamo separato pezzi piccoli e pezzi
grandi, stiro tradizionale confezionata rispetto allo stiro in tunnel (altro
obiettivo era quello di capire fino a che punto effettivamente si differenziassero i costi tra uno stiro tradizionale e uno stiro in tunnel), piegatura
manuale per quello che riguarda specifici dispositivi. Allo stesso modo sulla
materasseria abbiamo segmentato e separato il processo per tener conto
della differenza tra essiccatura e disinfezione, posto che sono due tipologie
di attività che hanno costi diversi e hanno anche percorsi produttivi diversi
del dispositivo al loro interno.
Ancora, sulla sterilizzazione abbiamo segmentato maggiormente, nelle
fondamentali fasi: la prima fase di lavaggio che, tutto sommato non ha grandissime differenze rispetto all’altro lavaggio, rispetto invece all’attività di controllo e piegatura che viceversa è un’attività pesantemente manuale, su cui si
gioca buona parte dei costi; e la parte finale di composizione dei kit, imbustamenti e così via. Infine l’ultima fase di stoccaggio tessile, e spedizione.
Accanto trovate le linee guida per l’identificazione dei centri di costo, abbiamo sempre ovviamente fornito tutte le condizioni necessarie per poter
avere lo stesso linguaggio, e quindi fare in modo che le aziende mettessero
dentro le stesse attività e gli stessi costi calcolati allo stesso modo.
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Ci sono poi i centri di supporto alla produzione: qui troviamo la fase di
preparazione dei capi, l’attività di rammendo, la manutenzione tessile, c’è
il magazzino dispositivi, c’è la manutenzione, l’ufficio acquisti, i servizi generali di produzione. Così come nei centri di costi di struttura troviamo trasporti, commerciale, logistica presso il cliente, amministrazione, servizi generali aziendali. Solo un accenno sulla logistica presso il cliente: uno dei
temi ancora aperto negli ultimi progetti era legato al fatto che l’attività di
logistica presso il cliente ovviamente è molto diversa, tant’è che le aziende
al momento la gestiscono con commesse specifiche. Noi dovevamo dare dei
valori di riferimento, e quindi abbiamo chiesto alle nostre aziende di prendere delle commesse diverse, a diverso grado di complessità, in modo da
poter avere delle informazioni di costo che tenessero conto della diversa
complessità del cliente.
Abbiamo lavorato su tutti i fattori di costo, personale, materie prime, uti-

lities, prestazioni di terzi, ammortamenti di immobili, macchinari, attrezzature,
ammortamenti di dispositivi, trasporti, oneri finanziari e quant’altro: quindi,
l’obiettivo è quello di arrivare ad una misura di costo pieno del servizio, che
ne consideri tutti gli elementi, e su alcuni di questi ovviamente abbiamo come
sempre dovuto uniformare la metodologia di rilevazione e di misurazione.
Ho riportato a titolo di esempio solo uno di questi fattori: gli oneri finanziari. Abbiamo chiesto alle aziende di includere questo fattore all’interno
dei nostri costi; però non potendo avere un’informazione di costo che risenta
del fatto che un’azienda sia più o meno capitalizzata, più o meno indebitata,
abbiamo dovuto uniformare le modalità di calcolo e abbiamo legato gli oneri
finanziari non al valore di bilancio, che avrebbe poco senso, ma al fabbisogno
finanziario connesso con l’attività. Fabbisogno finanziario che dipende dall’investimento tessile, dipende dal fatto che ci sono dei crediti e i clienti pagano secondo certe scadenze, dipende dagli investimenti che le aziende hanno in essere oltre a quelli tessili come appunto gli investimenti industriali. E
abbiamo uniformato anche il costo finanziario, il costo del denaro, assumendo un tasso di riferimento uguale per tutti.
Rispetto alla metodologia originaria, abbiamo poi affinato il calcolo del costo di trasporto, differenziando per tipologia: biancheria per divisa, set sterili,
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materassi e guanciali, tenendo conto della diversa tipologia di carrelli, del contenuto dei carrelli mediamente utilizzati, e assumendo a riferimento un costo
medio basato su una distanza media di azione, e quindi è ovvio che il costo
al chilo, e poi di conseguenza il costo anche a singolo dispositivo viene ad incidere in modo diverso su queste diverse tipologie di dispositivi.
Abbiamo ulteriormente ribadito la necessità che quando si parla di noleggio non ci si limiti a valorizzare il costo del dispositivo che uno sostiene
perché lo compra e poi lo ammortizza secondo metodologie più o meno
diverse, ma si valorizzi anche nel costo di noleggio tutta l’attività gestionale che il servizio di noleggio comporta per queste aziende, a partire
dall’impegno dell’ufficio acquisti e dell’amministrazione, dagli oneri finanziari legati al tema dell’investimento in dispositivi, nonché alla manutenzione, perché comunque la manutenzione tessile è logicamente collegata
al fatto di offrire un servizio di noleggio, perché se non offrissimo un servizio di noleggio potremmo anche evitare di doverci occupare della manutenzione.
È stato approfondito il processo produttivo legato al trattamento di materassi e guanciali. Nell’ormai lontano 2001 questa era un’area che aveva
prodotto risultati che, di fatto, non erano stati più di tanto utilizzati, perché
c’era sostanzialmente una grande differenza nei valori rilevati; qui abbiamo
approfondito il processo e abbiamo sviluppato un cost model specifico, un
modello di misurazione del costo specifico, con riferimento a questa tipologia
di dispositivi.
E quindi la proposta di misurare, cosa che abbiamo fatto, la manodopera
diretta per quanto riguarda le attività manuali, valorizzata al costo medio
della persona standard che emerge dai documenti ufficiali, i materiali di imballaggio, i costi delle fasi di processo di lavaggio, di essiccatura, piuttosto
che di disinfezione del dispositivo, il lavaggio delle fodere ovviamente, il trasporto calcolato come prima detto nonché l’attività di noleggio.
Allo stesso modo abbiamo analizzato il processo di produzione di mops
e pannetti che, ultimamente, è emerso come prodotto che sta diffondendosi
all’interno delle imprese, e anche su questi siamo arrivati a fare delle rilevazioni in termini di produttività e a dare un’informazione di costo.
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La parte in più è stata quella relativa al calcolo del costo per singolo dispositivo. Abbiamo individuato innanzitutto le fasi di processo in cui ha senso
andare a misurare il costo per singolo dispositivo, poco senso avrebbe nel
lavaggio, in cui si butta dentro più o meno tutto, e quindi ci siamo concentrati
su alcune fasi: smistamento, stiro della piana, stiro tradizionale, stiro in tunnel,
che sono le fasi che più risentono di parametri di produttività diversi, mentre
sulle altre fasi siamo partiti dal costo al chilo, e quindi ci siamo limitati semplicemente poi a tradurlo in base al peso. Con riferimento alle fasi selezionate
abbiamo rilevato i livelli di attività considerabili come medi normali, quindi la
capacità produttiva effettivamente disponibile con riferimento a queste fasi,
e abbiamo calcolato un costo orario di fase. Dopodiché abbiamo selezionato
sei dispositivi piani, otto tipologie di divise in cotone da stirare in manuale,
otto tipologie di divise stirabili in tunnel: con riferimento a questi abbiamo
rilevato e comparato i livelli di produttività oraria nelle diverse aziende e abbiamo definito un livello di produttività standard da assumere per la misurazione del costo. Fatto questo tipo di lavoro, avevamo tutti gli elementi per
poter arrivare a generare, con riferimento a queste ventiquattro tipologie di
dispositivi, un valore unitario di costo. Ovviamente, la modularità del costo
implica sempre l’incrocio con le diverse tipologie di servizi: con o senza il noleggio, solo il lavaggio, la logistica presso il cliente oppure no, di conseguenza
il costo definito si riferisce a tutte le combinazioni possibili di servizio.
Da ultimo, abbiamo sviluppato un format facilmente utilizzabile per l’adeguamento di questi valori medi di costo di riferimento, basato sulla incidenza
che, sulle diverse tipologie di servizio e di combinazione di servizio, le diverse tipologie di costo hanno, così come risultanti dal modello e dai dati.
Ad esempio, nel caso di ricondizionamento più trasporto, il personale pesa
il 41,6%, rispetto al totale dei costi; nel caso di una gestione integrata, il
personale pesa il 39,8% e così via. In relazione a questo, l’ipotesi è quella
di ottenere un automatico aggiornamento del livello di costo, semplicemente
aggiornando e ponderando per questi pesi i costi legati a queste tipologie
di fattore produttivo.
Questa è la sintesi del percorso che abbiamo tracciato insieme in questi
ultimi quattro anni, accompagnato dalle tendenze evolutive per il futuro.
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Questo intervento intende presentare i risultati di due studi di impatto
ambientale, realizzati con l’uso della metodologia del Life Cycle Assessment,
che hanno comparato prodotti riutilizzabili (cioè lavabili) con prodotti monouso (cioè usa e getta) per i settori turismo e sanità.
Gli obiettivi di questi studi sono volti a confrontare le prestazioni ambientali intese nell’intero ciclo di vita del prodotto, a partire dall’approvvigionamento delle materie prime fino alla produzione dei prodotti finiti, alla
loro distribuzione, alla fase d’uso e al loro smaltimento o recupero. Inoltre,
particolare interesse è stato posto sulla fase d’uso dei prodotti: il prodotto
monouso dopo essere usato è direttamente smaltito al contrario del prodotto
riutilizzabile grazie alle modalità di lavaggio industriale.
La metodologia definita come Life Cycle Assessment, oppure analisi del
ciclo di vita, è un metodo in uso già da alcune decadi, ha una base scientificamente riconosciuta a livello internazionale e si basa sulle norme ISO
14040 e 14044.
Una delle fasi della LCA è la fase d’inventario di tutte le risorse, intese
come materie ed energia, che entrano nei confini del sistema considerato e
di tutte le emissioni in aria, acqua e suolo che escono dallo stesso sistema.
Il vantaggio di questa metodologia è che non si limita all’impatto ambientale
di una sola fase produttiva, ma considera tutte le fasi del ciclo produttivo
per cui è anche definita “dalla culla alla tomba”.
Nel caso dei prodotti analizzati nei due studi, abbiamo considerato la
fase di approvvigionamento delle materie prime, la fase di produzione dei
prodotti, il ciclo di distribuzione, il loro uso (cioè il lavaggio nel caso del
prodotto riutilizzabile nelle industrie di servizi tessili e medici affini) e, infine,
lo smaltimento o recupero.
Per quanto riguarda il settore turismo, abbiamo confrontato due set da
tavola (composti da una tovaglia, un coprimacchia e quattro tovaglioli) prendendo come unità di riferimento la superficie di un metro quadrato di tovagliato; il prodotto riutilizzabile è stato considerato in tessuto di cotone, del
peso di circa 192 grammi; mentre il prodotto monouso è stato considerato
come un prodotto cartaceo in carta tissue, del peso medio di 100 grammi.
Nel caso del prodotto riutilizzabile, abbiamo considerato un riuso medio del
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prodotto pari a 125 lavaggi, secondo quanto ci è stato riferito dalle industrie
coinvolte.
Il ciclo di vita studiato ha i seguenti confini: nel caso del tovagliato riutilizzabile, abbiamo considerato come produzione delle materie prime la coltivazione e la raccolta del cotone e il successivo trasporto alle aziende di filatura; ci sono dati primari, cioè ottenuti direttamente dalle aziende interessate. Invece la produzione del cotone è stata ricavata da dati di letteratura.
Dalla filatura si passa alla tessitura e nobilitazione, e poi alla fase di imballaggio, dopodiché c’è la fase di uso che comprende il trasporto alle industrie
di servizi tessili, le quali noleggiano il prodotto alle strutture turistiche e lo
lavano per circa 125 volte.
Infine, la fase finale del ciclo di vita, che per il prodotto riutilizzabile è
stata considerata come riciclaggio, in quanto spesso il prodotto viene ceduto
ad attività terze. Da notare che, per quanto riguarda la filatura del cotone,
sono stati presi dati da un’azienda indiana, mentre per la tessitura e la nobilitazione, così come per le industrie di servizi tessili e medici affini, sono
tutti dati provenienti da aziende italiane.
Invece, confrontando il ciclo di vita del prodotto monouso con il precedente, la prima cosa che si nota è che non abbiamo avuto a disposizione
dati primari, cioè raccolti direttamente dalle aziende interessate, quindi abbiamo dovuto fare uso di dati di letteratura. Per questo progetto, principalmente abbiamo utilizzato banche dati internazionali, alcune pubblicazioni di cartiere e altri documenti tra cui i Bref (Best Reference) che forniscono informazioni sui principali processi industriali.
Il ciclo di vita del prodotto monouso va dalla produzione del legno alla
produzione della polpa, alla produzione della carta sia da legno (comprensiva delle fasi di sfibratura, lavaggio, imbianchimento) che da carta da macero (comprensiva della raccolta dai centri di riciclo e altre fasi quali il lavaggio e la disinchiostrazione), alla fase di produzione della bobina di carta, fino alla produzione del prodotto finale. Da notare inoltre che nella fase
di trasformazione da bobina a prodotto finito, non abbiamo avuto modo
di considerare l’uso di additivi chimici per le operazioni di rifinitura e pertanto questa fase è sottostimata.
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In seguito alla fase di imballaggio, c’è la fase di vendita del prodotto
e infine lo smaltimento a fine vita, che secondo i dati sui rifiuti italiani
prevede circa il 50% di riciclo, il 30% di incenerimento e il 20% di smaltimento in discarica.
Il confronto è stato eseguito tra un solo tovagliato riutilizzabile, che è
adoperato e lavato per 125 volte, e 125 singoli tovagliati monouso. I risultati dell’impatto ambientale sono espressi come consumo di risorse, suddivise tra non rinnovabili e rinnovabili, con contenuto energetico e senza
contenuto energetico. Per quanto riguarda le risorse non rinnovabili senza
contenuto energetico (i materiali), il tovagliato riutilizzabile nel suo ciclo
di vita consuma all’incirca la metà delle risorse che sono necessarie per
produrre il tovagliato monouso. Da un punto di vista energetico, il tovagliato riutilizzabile consuma il 30% in meno di risorse non rinnovabili (i
combustibili) mentre, per quanto riguarda le risorse rinnovabili senza contenuto energetico, consuma il 53% in meno conteggiando anche i consumi
d’acqua che sono legati al lavaggio e alla coltivazione del cotone; invece
per le risorse rinnovabili con contenuto energetico, il tovagliato riutilizzabile consuma il 94% in meno: qui è da notare che l’acqua è conteggiata
per la produzione dell’energia idroelettrica pertanto risulta usata maggiormente nel ciclo di produzione del tovagliato monouso.
Per quanto riguarda gli indicatori di impatto ambientale, solitamente si fa
riferimento a: riscaldamento globale, ovvero l’emissione di gas ad effetto serra
di cui quello più noto è la CO2; impoverimento dello strato di ozono, cioè
l’emissione di sostanze quali per esempio i gas CFC che riducono la presenza
di ozono; ossidazione fotochimica, fenomeno che avviene generalmente quando fa molto caldo e che permette alle sostanze quali gli idrocarburi incombusti
di trasformarsi in ozono dannoso alla salute; acidificazione del terreno che è
essenzialmente l’abbassamento del PH del terreno; eutrofizzazione delle acque, che è la proliferazione di alghe che riducono l’ossigeno necessario alla
sopravvivenza dei pesci e delle piante. Come potete notare dalle slides, tutti
gli impatti sono negativi e quindi a favore del tovagliato riutilizzabile.
Oltre a questi aspetti, abbiamo anche effettuato tramite un laboratorio
terzo delle analisi chimiche e batteriologiche sui prodotti (considerando il
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tovagliato riutilizzabile tra il primo lavaggio e l’ultimo, e il prodotto monouso prima e dopo l’uso): non è risultato esserci una grossa differenza
tra i prodotti, tranne che per la presenza della formaldeide, che nel prodotto monouso risultava essere sei volte superiore rispetto al valore del
tovagliato riutilizzabile. Questo risultato è stato inserito nei dati dello studio di LCA, ma non ha modificato sostanzialmente i risultati che vi ho presentato.
Altra interessante informazione che abbiamo dedotto da questo studio
riguarda l’influenza del numero di lavaggi sul ciclo di vita del prodotto
riutilizzabile. Si è potuto notare che il consumo di energia non rinnovabile
(i combustibili) nel ciclo di vita è inferiore per il tovagliato riutilizzabile se
il numero di lavaggi è superiore a 10, mentre l’emissione di gas ad effetto
serra è inferiore per il tovagliato riutilizzabile se il numero di lavaggi è superiore a 25.
Abbiamo anche studiato come l’impatto del prodotto cartaceo potesse
variare in funzione della sua grammatura, giacché sul mercato sono presenti diversi prodotti: considerando una variazione di grammatura fra 70
e 130 grammi per metro quadrato, abbiamo potuto notare come il tovagliato riutilizzabile consuma globalmente meno energia e ha un impatto
ambientale inferiore o, al massimo uguale, rispetto al tovagliato monouso.
Naturalmente, il tovagliato monouso di 70 grammi a metro quadro è quello
che presenta il profilo più simile a quello del prodotto riutilizzabile.
Possiamo pertanto concludere che il tovagliato riutilizzabile evidenzia,
rispetto al tovagliato monouso, un profilo a minore impatto ambientale,
sia considerando il numero di cicli di lavaggio, sia considerando la diversa
grammatura del tovagliato monouso; anche nel caso in cui il prodotto riutilizzabile sia smaltito in discarica, aspetto inizialmente non preso in considerazione, e nel caso in cui il prodotto monouso sia prodotto con materiale riciclato e sia completamente riciclabile a fine vita, l’impatto ambientale è risultato inferiore per il tovagliato riutilizzabile.
Un’altra conclusione che si può trarre è che le industrie di servizi tessili
e medici affini rappresentano il “collo di bottiglia” del ciclo di vita del tovagliato riutilizzabile perché questo è lavato 125 volte: pertanto, in futuro
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si può cercare di ridurne il consumo da parte delle industrie di sanificazione, a parità di efficienza produttiva, così come favorire l’uso di energia
rinnovabile e ottimizzare la distribuzione del prodotto.
Inoltre, anche se al momento non è ancora dimostrato, il tovagliato in
mischia ultima, cioè la miscela di due componenti cotone e poliestere, potrebbe garantire un maggior numero di lavaggi e di conseguenza un minore
impatto ambientale.
L’altro progetto che abbiamo svolto riguardava invece il confronto,
sempre con la metodologia LCA, di un set universale da sala operatoria
comprendente i camici e una serie di tessuti per sala operatoria. Abbiamo
coinvolto partner quali le industrie di servizi tessili e medici affini e le
aziende produttrici dei prodotti riutilizzabili e monouso. Purtroppo solo
dalle prime abbiamo ricevuto dati specifici, mentre dalle aziende produttrici sono pervenuti in ritardo e comunque incompleti oppure non abbiamo
ricevuto alcuna collaborazione. Pertanto, in seguito a queste difficoltà, abbiamo ritenuto di restringere la ricerca al solo camice chirurgico e abbiamo
dovuto utilizzare esclusivamente dati di letteratura oppure di banche dati
internazionali. Alcune delle fonti utilizzate sono studi internazionali di LCA
svolti negli ultimi dieci anni con cui abbiamo effettuato un confronto.
I camici riutilizzati considerati in questi studi sono quelli indicati nelle
slides: un camice al 50% cotone e 50% poliestere con rifinitura in fluoro
carbonio, un camice al 100% poliestere e microfibra, con rifinitura in fibra
di carbonio, e infine un camice in trilaminato della Gore-Tex; per i camici
monouso, quelli utilizzati generalmente sono il mix viscosa-poliestere, con
rifinitura in fluorocarbonio, oppure il laminato di viscosa-poliestere e polietilene.
I risultati hanno evidenziato che fra i camici riutilizzabili, quello che
presenta il profilo ambientale migliore è il camice in 100% poliestere, rispetto al camice in trilaminato e rispetto al camice in 50% cotone e 50%
poliestere; essenzialmente questo è dovuto al differente peso dei singoli
camici e nel caso dell’ultimo camice c’è un elevato consumo di acqua per
la produzione della materia prima, cioè il cotone.
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Invece, tra i camici monouso non c’è una netta prevalenza tra quello
in laminato viscosa-poliestere con polietilene e quello in viscosa-poliestere
con finitura in fluorocarbonio.
Complessivamente si può dire che i camici riutilizzabili evidenziano,
rispetto a quelli monouso, un profilo a minore impatto ambientale secondo
due studi su tre di quelli utilizzati, che sono anche quelli pubblicati più di
recente. Invece confrontandoli singolarmente, le prime due tipologie di camice riutilizzabile indicate precedentemente presentano un migliore profilo
ambientale rispetto a quelli monouso.
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La realizzazione del sistema di informazione e formazione in materia di
sicurezza sul lavoro destinato alle aziende ed ai lavoratori del Sistema Industriale Integrato di Servizi Tessili e Medici Affini può dirsi ormai concluso. I
relatori che mi hanno preceduto hanno già ampiamente illustrato, e con giudizi positivi per cui li ringrazio, l’iniziativa ed i suoi obiettivi principali; particolarmente attento e dettagliato è stato l’intervento del relatore dell’INAIL
e questo, per me che ho avuto la responsabilità di coordinare il gruppo di
lavoro che per conto dell’EBLI ha partecipato alla realizzazione dei prodotti,
è un segnale di grande interesse da parte dell’Istituto che, attraverso la qualità ed il numero degli esperti messi a disposizione per la revisione dei contenuti, ha manifestato di credere con decisione a quanto comunemente messo in campo con l’Ente Bilaterale.
Quello su cui mi preme ritornare e ribadire è il carattere di forte innovatività del progetto che sono chiamato ad illustrare.
Innovatività che va individuata nella natura stessa di un prodotto che
mette a disposizione delle aziende un prodotto fruibile in maniera semplice,
diretta ed autonoma e, cosa più importante, condiviso e certificato sia dalle
Parti Sociali e sia dall’Istituto, l’INAIL appunto, che indubbiamente rappresenta un punto di riferimento nazionale in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.
L’obiettivo dichiarato è stato quello di promuovere la pratica della prevenzione dei rischi e la cultura della sicurezza sul lavoro tramite un set di
contenuti uniformi per tutte le aziende del settore.
La materia della sicurezza sul lavoro è ormai una priorità da svariati lustri,
e spesso l’impegno profuso non è riuscito ad andare oltre la realizzazione
nei luoghi di lavoro di corsi informativi aventi per oggetto le dodici ore obbligatorie previste, con risultati positivi ma unanimemente giudicati insufficienti in termini di abbattimento del numero degli infortuni che ogni anno si
verificano nel Paese. Quasi mai si sono visti realizzati in maniera così importante prodotti a disposizione delle aziende e dei lavoratori, che in qualche
maniera, in una logica settoriale e così ampiamente diffusa, andassero ad
analizzare e a fornire strumenti operativi diretti sui rischi specialistici della
produzione.
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L’EBLI, insieme all’INAIL, è, probabilmente, stato il primo Ente Bilaterale in
grado di mettere a disposizione un sistema così articolato e completo, a tutte
le sue industrie iscritte. Sistema certificato dall’INAIL, e che in attuazione della
convenzione tra EBLI e INAIL stesso, nei prossimo mesi potrebbe anche dare
sbocco al riconoscimento degli sconti contributivi relativamente agli obblighi
relativi al costo del lavoro, per quella parte che riguarda gli obblighi assicurativi.
Importante ribadire che l’accordo tra INAIL ed EBLI ha precorso i tempi,
siglato ufficialmente il 9 gennaio 2007, anticipa il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile
2008, meglio noto come Testo Unico, che di fatto eleva a status legislativo
quello che EBLI e INAIL avevano già messo in essere: il riconoscere l’importanza di un rapporto istituzionalizzato tra un Istituto che ha competenza sulla
sicurezza sul lavoro e un Ente Bilaterale che sceglie di diventare soggetto
primo promotore della cultura della sicurezza, certificata nelle aziende e presso i lavoratori che in queste aziende lavorano.
Tralasciando gli aspetti generali dei principi sulla sicurezza, sulle figure
definite e sui diritti e doveri, la maggior parte del lavoro è rivolta alla realizzazione dei contenuti relativi agli aspetti della sicurezza specialistica e verticale sul settore, direttamente riferita alle varie fasi di lavorazione: macchinari ed attività.
I dettagli dell’articolazione dei moduli contenuti sono esposti in cartella
e ai documenti distribuiti, per brevità, preferisco rimandare i più interessati.
La realizzazione ha seguito una metodologia ispirata ad una rilevazione
diretta delle informazioni e di individuazione dei rischi specifici analizzando
i documenti della sicurezza di alcune delle più importanti aziende di questo
sistema industriale e le loro esperienze dirette, affidando la definizione dei
contenuti ad esperti del settore. Quanto prodotto, nella prima fase di analisi,
è stato sotto posto a verifica sul campo presso aziende del settore.
Lo staff di realizzazione dei contenuti ha visto partecipare un gruppo
di esperti provenienti da più campi del sapere: in rischio chimico, in rischio
sulle macchine, in ergonomia, in metodologie didattiche e della formazione
a distanza.
L’attività ha prodotto venti moduli didattici, tra cui: quelli generali che
rispondono all’obbligo di legge presso i lavoratori di nuova assunzione o
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per quei lavoratori che non hanno fruito mai di formazione e informazione
obbligatoria, e una serie di moduli specifici e specialistici sui rischi che sono
stati rilevati all’interno di ogni singola attività del ciclo produttivo delle industrie del settore.
Le unità didattiche specialistiche riguardano i rischi chimici, il ritiro, la ricezione e la cernita, il lavaggio, la strizzatura, l’attività amministrativa, la riconsegna più una serie di appendici che sono state aggiunte in relazione ai rischi legati alle attività per la preparazione dei ferri chirurgici e del materiale sterile.
Ogni modulo è articolato in una parte generale del reparto e della lavorazione e, di seguito, sono affrontate le tematiche di sicurezza relative ad
ogni singola macchina e attività che il lavoratore può svolgere.
La fruizione può essere diretta e sincrona, accedendo alla piattaforma on

line; o differita, asincrona, utilizzando un supporto off line i cui contenuti, in
maniera completa, sono anche stampabili per la realizzazione di dispense
da utilizzare in modo tradizionale per attività d’aula.
Nella modalità di fruizione on line, è previsto che l’EBLI, in quanto soggetto terzo estraneo, ma autorevole, al processo di erogazione della formazione, certifichi l’avvenuto svolgimento delle attività formative, mettendo,
per quanto consentito, in sicurezza l’azienda per quel che riguarda gli obblighi relativi all’erogazione della formazione per i lavoratori in materia di sicurezza, previsti dalla legislazione vigente.
L’azienda può gestire il sistema in maniera totalmente autonoma e indipendente: una volta registrata sulla piattaforma di erogazione, l’azienda ha
a disposizione un pannello di amministrazione attraverso cui selezionare ed
inserire, in autonomia, i propri lavoratori, assegnando ad essi i singoli percorsi formativi. L’azienda può controllare la frequenza, il livello di apprendimento e gli esiti formativi dei corsisti attraverso la somministrazione di questionari, generati automaticamente dal sistema, simili per logica ai test per
il conseguimento della patente di guida.
Le interfacce sono immediate, i tasti funzione tengono conto della probabile bassa alfabetizzazione di gran parte dell’utenza che è caratteristica di
questo settore. La piattaforma è disponibile da subito, per tutte le aziende
che sono aderenti all’Ente Bilaterale della categoria.
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Rinunciando in questa comunicazione ad entrare nel dettaglio tecnico
della nostra indagine, vorrei rapidamente ripercorrere gli obiettivi che ci siamo dati con questo progetto ed i risultati a cui siamo pervenuti.
I due ambiti su cui abbiamo lavorato sono relativi ai dispositivi tessili di
sala operatoria (DTSO) e ai dispositivi protezione individuale (DPI), escludendo gli ambiti da lavoro tradizionali la cui funzione principale è quella
della comunicazione aziendale.
Come evidente si tratta di due mercati molto specialistici, su cui il comune denominatore è quello della sicurezza.
L’approccio di ricerca che abbiamo scelto per entrambe le aree di indagine combina una prima componente desk volta ad approfondire gli avanzamenti tecnologici oggi disponibili e una seconda componente field che cerca
di rappresentare, attraverso le parole di esperti, il livello di efficacia delle
scelte sino ad oggi attuate dagli operatori nonché gli spazi di evoluzione rispetto agli obiettivi che si affidano ai prodotti e servizi offerti nell’ambito
dei due settori.
Con questo approccio, nell’ambito ospedaliero ci siamo posti il problema
di capire: funzioni dei dispositivi di sala operatoria, scelte di utilizzo e margini
di miglioramento rispetto agli avanzamenti tecnologici e di costo.
Assumendo che la funzione del DTSO è quella di garantire la sicurezza
del paziente e dell’equipe medica, la prima domanda che ci siamo fatti è
quale è oggi la diffusione delle infezioni in sala operatoria e negli ospedali.
A questo riguardo, le elaborazioni di Hermes Lab su fonti internazionali
ci dicono che le infezioni da ferite chirurgiche si manifestano nel 5% dei casi
e che in Italia tra il 5% e l’8% dei pazienti ricoverati contrae un’infezione, di
cui dai 4.500 ai 7.000 casi sono mortali.
Andando oltre e provando a tradurre il fenomeno in costo economico, le
elaborazioni disponibili ci consegnano una stima di un miliardo di euro di
costi aggiuntivi per effetto delle stesse infezioni.
Il passaggio successivo è stato ovviamente quello di capire se oggi il
comportamento degli operatori sia coerente all’obiettivo di minimizzare il fenomeno anche alla luce degli avanzamenti sulla sicurezza garantiti dalle innovazioni tecnologiche disponibili.

98

CLEMENT E TARTAGLI ON E

Per far questo, abbiamo prima ricostruito quelle che sono le principali
caratteristiche su cui misurare la funzionalità dei DTSO (proprietà antibatteriche, impermeabilità, resistenza allo stress, rilascio di particelle, comfort,
impatto ambientale, adattamento alle forme per assicurare una copertura efficace), per poi studiare le performance delle macro tipologie di prodotti oggi
disponibili, che sono diventate due: tessuto non tessuto monouso (TNT) e
tessuti tecnici riutilizzabili (TTR). Il cotone, come noto, si è rivelato inadeguato rispetto ai vincoli di sicurezza e quindi la normativa europea ne ha
imposto un progressivo superamento.
Il risultato di questo esercizio è stato quello di una realtà ospedaliera su
cui il tessuto non tessuto, si è garantito per un lungo periodo un sostanziale
monopolio dei materiali alternativi al cotone (tra il 60 ed il 70% del mercato)
grazie ad una capacità di capitalizzare il vantaggio di essere arrivato per primo quale alternativa allo stesso cotone nonché il vantaggio di una geografia
della produzione che offriva un’evidente riduzione di costo.
Rispetto all’assetto descritto, insieme ad un gruppo di esperti di importanti strutture ospedaliere ci siamo posti il problema di capire se le scelte
espresse dal sistema sanitario sono ancora attuali rispetto ad un quadro che
sta mutando significativamente sul piano delle innovazioni tecnologiche, dei
costi e della cresciuta attenzione alla sicurezza.
A questo riguardo, tutti i dati ci dicono che attualmente ci sono significativi spazi di miglioramento che potrebbero essere garantiti attraverso una
valorizzazione dell’apporto tecnologico dei tessuti tecnici riutilizzabili ed in
modo più preciso di quelli laminati.
Il tratto che emerge in modo evidente è infatti quello di una conferma
delle maggiori perfomance del tessuto riutilizzabile che però per lungo
tempo ha fatto i conti con la necessità di dover trovare un equilibrio tra

standard di qualità e costi, variabile quest’ultima su cui il tessuto non tessuto ha espresso un evidente vantaggio competitivo sin tanto che l’euro
era particolarmente apprezzato rispetto al dollaro e alle valute collegate.
Va infatti ricordato che i Paesi di produzione del tessuto non tessuto hanno valute collegate al dollaro, che come noto si era deprezzato rispetto
all’euro del 40%.
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Oggi il combinato disposto di un sempre più evidente avanzamento tecnologico del tessuto laminato assieme ad una dinamica di riequilibrio del
rapporto valutario hanno reso quasi insostenibile la combinazione di tessuti
a favore del TNT. Anzi, secondo alcune stime sempre in ambito ospedaliero,
se l’analisi la si elabora comprendendo anche una misura dell’impatto ambientale, del costo di smaltimento, e della logistica, si realizza un sostanziale
capovolgimento anche rispetto al confronto sui costi.
Su questi presupposti, il quadro normativo e le evidenze operative raccolte suggeriscono l’articolazione di una piattaforma di policy di sviluppo
del TTR centrata sulla valorizzazione della componente tecnica ed organizzativa come reale opportunità di rispondere concretamente ad una esigenza di
riduzione del fenomeno delle infezioni in ambito chirurgico la cui frequenza
non consente di derubricarlo a disfunzione fisiologica all’interno di un sistema ospedaliero.
Assumendo questo orientamento, i blocchi di attività su cui potrebbe
essere utile organizzare un piano di policy di sostegno del TTR sono almeno quattro:
1. studiare una strategia di potenziamento del pacchetto di servizi da offrire alle strutture ospedaliere per rafforzare il vantaggio competitivo del modello di business del servizio integrato messo a punto dal sistema industriale
di servizi tessili e medici affini;
2. sviluppare un modello teorico da sperimentare, solo in un secondo
momento, di rete strutturata tra fornitori dei dispositivi per sale operatorie,
industrie di sanificazione e realtà ospedaliere, al fine di garantire una maggior
sinergia operativa e per questa via garantire risultati di avanzamento tecnologico ed organizzativo sempre più adeguati alle esigenze dell’operatore sanitario;
3. avviare iniziative mirate di informazione e sensibilizzazione nelle strutture ospedaliere finalizzate a rappresentare in modo puntuale il quadro dei
differenziali di standard di qualità dei diversi DTSO e dei conseguenti costi
imputabili alla diffusione delle infezioni;
4. avviare un’attività di informazione e sensibilizzazione capace di alimentare la volontà pubblica a rinnovare un assetto organizzativo che possa
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beneficiare delle opportunità tecnologiche oggi disponibili per restituire più
sicurezza dentro gli ospedali.
Stesso approccio metodologico è stato adottato per studiare la diffusione
dei dispositivi di protezione individuale.
Il tema si è rilevato altrettanto importante perché si inquadra nell’ambito
di un’esigenza, che è diventata anche un obiettivo europeo, di ridurre drasticamente le patologie professionali e gli infortuni sul lavoro, su cui sappiamo che i dispositivi di protezione individuale, nonostante siano di ultima
istanza, giocano un ruolo fondamentale.
Rispetto a questo obiettivo, la letteratura e le statistiche dell’INAIL, ci restituiscono una situazione che pur evidenziando un costante miglioramento
non consente in alcun modo di derubricare l’infortunio a fenomeno frizionale.
Ma nonostante questo scenario, l’analisi della diffusione dei DPI, che indubbiamente rappresenta una importante proxy del complessivo impegno
sulla sicurezza, descrivono una posizione dell’Italia ben distante dagli stan-

dard di utilizzo di partner europei come Francia, Germania e Regno Unito.
Una situazione che alcuni osservatori attribuiscono, da un lato, ad un
deficit culturale della sicurezza che continua a persistere nel nostro Paese e,
dall’altro lato, ad un sistema produttivo ancora oggi fortemente frazionato e
per questa ragione spesso non in grado di esprimere un modello organizzativo coerente con i vincoli della sicurezza.
Ad ogni modo, pur in questo contesto largamente deficitario, gli stessi
osservatori descrivono un sistema che progressivamente sta accorciando le
distanze rispetto agli standard di sicurezza oggi imposti dall’Europa. In questa direzione stanno andando i principali settori del manifatturiero ma anche
l’intero sistema che opera nell’ambito dell’ambiente tra cui un ruolo centrale
è affidato alle municipalizzazione di trattamento dei rifiuti.
A questo riguardo, merita evidenziare che non solo in questa indagine,
ma anche nelle diverse attività di ricerca affidate ad Hermes Lab in cui è
stato affrontato il più generale tema della competitività, è emerso un approccio all’investimento sulla sicurezza misurato non solo sul piano dei costi
dell’infortunio, ma anche sul piano del vantaggio di competitività che si realizzano proprio per effetto di un miglioramento dell’ambiente in cui sono im-
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pegnati i lavoratori. A questo si aggiunge una crescente consapevolezza di
un possibile vantaggio di mercato da ricondurre ad una crescente sensibilità
del consumatore rispetto al tema della sicurezza e dell’ambiente.
Su questi presupposti, c’è da chiedersi quali potrebbero essere interventi
utili a progredire sempre più rapidamente verso standard di sicurezza raggiunti dai principali Paesi Europei.
A questo riguardo, provando ad andare oltre la ovvia necessità di maggiori investimenti su tutti i fronti della sicurezza, tra cui i DPI rappresentano
una componente importante, non va sottovalutato il problema della formazione, che di nuovo deve sempre di più essere interpretata in modo mirato
rispetto ai fattori su cui si costruisce il rafforzamento della sicurezza.
In questo senso, le nostre analisi ci consegnano un sistema economico
che al suo interno ha pienamente maturato l’esigenza di agire nella direzione
di un costante aggiornamento delle competenze sul fronte del corretto utilizzo dei DPI quale condizione da cui non si può più prescindere per garantire
una massimizzazione delle funzionalità degli stessi dispositivi.
Rimanendo sempre nell’ambito dei DPI, va nella stessa direzione della
formazione l’esigenza di riportare al centro dell’attenzione il tema della manutenzione. A questo proposito, merita fare un accenno all’indagine di campo
che ha rappresentato una situazione in cui spesso l’intervento sulla sicurezza
si esaurisce nell’acquisto e affidamento del dispositivo al lavoratore escludendo non solo un reale impegno sulla formazione ma anche un corretto
processo di manutenzione, mancanze entrambe che hanno ovviamente l’effetto di diminuire le garanzie di sicurezza dello stesso dispositivo.
Al riguardo, un dato interessante rispetto agli spazi di miglioramento è
quello più volte confermato dalle diverse indagini mirate a fare il punto
sulla sicurezza e sull’ambiente secondo cui il 95% dei dispositivi, tolti quelli
ad altissimo contenuto tecnico, vengono riprocessati in ambiente familiare.
Non è quindi improprio affermare che esiste anche un problema più generale di cultura ed abitudini che dovrà essere affrontato all’interno di una
piattaforma di policy che vuole garantire un passo avanti sui temi di sicurezza ed ambiente. È infatti utile ricordare che normalmente i dispostivi di
protezione individuale presentano una carica batterica e di elementi tossici
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che rende assolutamente improprio il loro trattamento nelle lavatrici per
uso casalingo.
Per concludere, possiamo quindi affermare che tutti i dati ci consegnano
ancora una volta un quadro in cui si registra una progressione positiva che
però ancora oggi offre importanti spazi di miglioramento. In questo senso, il
combinato disposto della manutenzione dei DPI e della formazione collegata
sono da molti interlocutori coinvolti in questo progetto una priorità da cui
partire.
Ovviamente andrebbe in questa direzione un impegno verso una legislazione a maglie più strette capace di diminuire gli spazi di discrezionalità non
solo sull’investimento in DPI, ma anche sulle scelte di manutenzione e di
formazione. Impegno che indubbiamente garantirebbe non solo un beneficio
di sicurezza, ma anche di riduzione dell’impatto ambientale che come avrete
modo di leggere nel nostro rapporto, non rappresenta in nessun modo un
tema secondario nella generale prospettiva di un Paese che ripetutamente
conferma la sua volontà di alimentare uno sviluppo ad alto valore aggiunto
tecnologico ed ambientale.
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Intanto un saluto cordiale a tutti i partecipanti e al CNEL che ci ospita;
agli intervenuti, ai relatori, agli amici del sindacato e ai colleghi che partecipano a questo Convegno dell’Ente Bilaterale della nostra categoria.
Gli imprenditori non amano molto sentir parlare di commissioni, di comitati; poi, quando sentono la parola “enti” in genere raddrizzano un po’ le
orecchie. Coloro che hanno la cultura del “fare”, dell’ “operare” e non del
“parlare” (almeno credono e dicono di averla) ritengono che gli enti siano
delle sovrastrutture, qualcosa che si frappone tra l’idea e l’azione.
Devo dire, in tutta onestà, che questo non è il caso del nostro Ente Bilaterale e lo testimoniano i progetti e i risultati raggiunti in questi ultimi anni.
Quindi, le attività cui l’EBLI ha dato vita dimostrano esattamente il contrario
rispetto a quel nostro pregiudizio iniziale.
I motivi secondo me sono due, fondamentalmente.
Il primo è un motivo “di persone”. Le persone che lo hanno animato
sono delle persone valide, quindi una grande qualità di chi ha animato l’EBLI,
sia da parte sindacale sia da parte datoriale.
E il secondo è un po’ più strutturale, riguarda come è stato interpretato
l’Ente Bilaterale, o meglio, come non è stato interpretato! Non è stato interpretato come momento di incontro tra imprese e sindacati per arrivare a
delle composizioni di tensioni che si possono manifestare sia a livello centrale e sia periferico; non è un momento, anche se informale, di relazioni industriali, che è cosa non disdicevole, ma non è questo il luogo. È stato, e
spero continui ad essere, una fucina di progetti e di attività di supporto reale
a quella parte del mondo del lavoro che noi, assieme al sindacato, rappresentiamo.
E devo dire che tutti i progetti che oggi hanno avuto una così importante
elencazione e descrizione, nascono da una condivisione, da esigenze reciproche, da problemi di questo comparto, di questo settore del lavoro; non
nascono, quindi, da divisioni e contrapposizioni. C’è stata e c’è una grande
condivisione di questa progettazione.
Il Primo Rapporto sul settore, realizzato da Hermes Lab, che abbiamo
appreso qui quattro anni fa – io non mi vergogno a dirlo – è stato il primo
a fornirci uno spaccato del nostro settore in Italia: prima non sapevamo quan-
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ti fossimo, come erano composti i nostri comparti merceologici, quanti fossero gli occupati e come fossero dislocati sul territorio nazionale. È stato il
primo studio serio che ci ha fornito queste indicazioni.
La ricerca dell’Università Bocconi sui costi “normali” nel settore ospedaliero, oggi, è stata presentata aggiornata.
I parametri prestazionali di stabilimento individuati, tramite l’intervento
dell’Università di Tor Vergata, al settore del “turismo”.
Il progetto FORMAebli sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavori recepisce le indicazioni che provengono dal mondo politico e da quello sindacale,
condivise da tutto il sistema confederale, sull’attenzione che deve essere
crescente ed efficace in relazione alla sicurezza e agli infortuni sul lavoro.
Mi dispiace che sia andato via il dottor Mercuri dell’INAIL in quanto volevo chiedergli, magari, di “depennare” dalle statistiche degli infortuni sul
lavoro quelli in itinere; non vogliamo che non ci sia la copertura assicurativa
che ci deve essere, ma che li escludano dalle statistiche perché noi imprenditori non consideriamo come infortuni sul lavoro quelli che avvengono “oltre
la porta” della nostra azienda e questo lo dice un settore che, se confrontiamo i numeri, ne ha quasi zero. Quello zero si colora perché si riempie di
quel tipo di infortuni, spesso importantissimi, spesso addirittura mortali, ma
che poco hanno a che vedere con la nostra attività.
Quanto presentato oggi è l’attività programmata dall’EBLI in questi anni;
io dico che, nel prossimo futuro, dovremo insieme delineare le linee programmatiche all’interno delle quali trovare una nuova progettualità dell’Ente.
La prima, certamente, l’aggiornamento dei dati di settore su cui bisognerà
continuare a lavorare. Settore che nel frattempo si è ampliato dal solo comparto delle lavanderie industriali al sistema industriale integrato di servizi
tessili e medici affini. Oggi, infatti, sono presenti i nostri amici che fanno
parte di ASSOSISTEMA come le aziende di finissaggio e i fabbricanti di dispositivi medici sterili che, probabilmente, hanno visto dei progetti che forse
non li interessano appieno perché nati prima di ASSOSISTEMA e ideati precedentemente, ma non abbiano timori, nel futuro non si parlerà solo ed
esclusivamente di lavanderie industriali, i progetti coinvolgeranno questi nuovi comparti, ormai parte essenziale del nostro settore.
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La seconda linea dovrebbe riguardare la continua proposizione della qualità e della sicurezza del nostro comparto. Quindi, la promozione di progetti
che qualifichino al meglio sia i prodotti e sia le unità produttive. Il progetto
di certificazione dei rapporti di lavoro che abbiamo in corso e che vedrà la
luce a breve, al quale l’EBLI ha dato un sostanziale appoggio, va esattamente
in questa direzione. Quindi costituirà un importante sviluppo nell’ambito delle relazioni industriali e avrà anche una valenza con riguardo alla sicurezza.
La terza linea, invece, origina dalla fotografia che tutti i dati raccolti e gli
studi effettuati sul nostro mondo produttivo delineano, tracciando una proiezione futura sullo sviluppo del mondo economico che i soci EBLI rappresentano. Tale linea, quindi, indica, indicherà, dovrebbe indicare, comparto
merceologico per comparto merceologico, quali potranno essere le aree con
maggiori possibilità di sviluppo, quelle più profittevoli, quelle nelle quali sarà
più opportuno investire e come.
Le aziende che rappresento, mediamente, hanno dei volumi di affari tali
che è difficile, al di là dell’acume e della volontà dei singoli imprenditori, che
possano destinare risorse a questo tipo di analisi e cogliere quindi i cambiamenti del mercato alla velocità con cui avvengono. Questo è un campo sul
quale potremo misurare le possibili interazioni dell’EBLI con il CNEL.
Pur non volendo dilungarmi troppo, la composizione di questa sala qualche considerazione mi induce a farla. Il nostro settore, negli ultimi anni, ha
veramente migliorato sé stesso, ha fatto grandissimi passi avanti in termini
di standard di qualità e di sicurezza, si è sottoposto volontariamente a stringenti procedure di certificazione di qualità, volontariamente ha affrontato il
difficile percorso della certificazione 14065 che tutela igienicamente il nostro
cliente finale (non importa se utilizza servizi tessili in ambito ospedaliero o
in ambito alberghiero) e ci accingiamo ad affrontare un passaggio ulteriormente importante e di grande rilievo sociale, ma anche di grande impegno
come quello della certificazione dei rapporti di lavoro. Oltre alla valenza etica
che questo comporta e che attiene alla sfera sociale delle aziende, che sono
anch’esse un soggetto sociale, gli imprenditori, che io rappresento, si aspettano che questo investimento in regole si traduca non nel lungo periodo,
non nel medio periodo, ma nel breve periodo – perché è di questo che ab-
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biamo bisogno e ne abbiamo bisogno adesso – in un vantaggio economico
che, oltre a quello che dicevo prima e cioè lo scopo etico, è anche la mission
di un’azienda privata.
Il Governo ha legiferato ultimamente almeno in due occasioni, su proposta del Ministro Brambilla e del Sottosegretario Martini, sulla qualità dell’accoglienza dei cani negli alberghi italiani. E non ha trovato modo e tempo per
occuparsi degli standard igienico-sanitari della biancheria che noi forniamo
agli alberghi. Nonostante abbiamo chiesto numerosi incontri e ci siamo proposti spesso, questo non è stato fatto. Probabilmente, avremmo dovuto dire
che garantivamo lo standard igienico dei cani negli alberghi, magari ci avrebbero dato più ascolto.
Questa è una battuta, però chiediamo agli amici del sindacato un impegno unitario sul tema della qualità e della sicurezza che faccia leva anche su
chi questa qualità e questa sicurezza le deve recepire a livello istituzionale
e farle proprie a tutela dei cittadini italiani, non soltanto di un soggetto economico, garantendo così la tenuta di un settore che, come il nostro, è vivo
e vitale, e se è sorretto da norme a tutela di tutti noi cittadini potrà continuare a dare frutti importanti in termini di redditività economica, sviluppo di
tecnologie ed anche di occupazione.
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Svolgerò solamente alcune riflessioni che mi sono sorte ascoltando i relatori e il dibattito di questa mattina. Sarà una riflessione semplice e franca.
Parto da una prima osservazione. Quando dieci anni fa abbiamo creato
questo Ente Bilaterale, nella discussione fra le OO.SS. e l’allora AUIL, emergevano una serie di preoccupazioni che ruotavano attorno alla questione se
era utile andare oltre il normale confronto fra le Parti e costituire uno specifico strumento – l’Ente Bilaterale appunto – con lo scopo di fare ricerche,
gestire alcune tematiche, approfondire alcuni elementi di conoscenza.
Allora abbiamo superato queste problematiche decidendo la costituzione
dell’EBLI.
Il tema ha ancora una sua attualità visto che, nell’ultima tornata di rinnovi
contrattuali, di fronte alla nostra richiesta di costituire gli Enti Bilaterali, l’atteggiamento delle varie associazioni è stato molto circospetto e non si è andati oltre la costituzione di Organismi Bilaterali, ma senza arrivare ad una
loro strutturazione.
Dobbiamo prendere atto che sul tema della bilateralità ci sono importanti
dichiarazioni di principio, ma che queste non si traducono in concreti strumenti operativi.
Le difficoltà che ci sono sull’argomento esaltano quanto noi – imprese e
sindacati – abbiamo fatto all’interno di questo settore.
Dieci anni fa, noi siamo arrivati alla costituzione dell’EBLI non per una
decisione frutto di rapporti di forza, ma per una convinzione condivisa: un
avanzato sistema di relazioni industriali, fondato sulla partecipazione e l’assunzione di responsabilità, non può prescindere da un’approfondita e oggettiva conoscenza di quello che avviene nel settore e all’interno delle imprese.
Abbiamo anche capito che non bastava condividere questa idea, ma che era
necessario avere uno strumento adeguato per tradurre in pratica l’intuizione.
Le relazioni di questa mattina hanno messo in risalto la ricchezza del lavoro prodotto in questi anni e dimostrano come la bilateralità non è solo un
vincolo, ma una grande opportunità nel rapporto fra le Parti Sociali.
Io sono convinto che se non avessimo costituito l’EBLI molto probabilmente non avremmo avuto la possibilità di sviluppare in modo condiviso linee di politica industriale a sostegno del settore.
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Questo è il secondo appuntamento al CNEL, ma ricordo anche due importanti Convegni (dal significativo titolo “Oltre il pulito”) sulla politica industriale del settore che hanno permesso di farne emergere l’importanza e
la sua capacità di innovare. Ne è emersa l’immagine di un settore avanzato,
capace di dare stabilità al lavoro nonostante tutti i problemi con cui deve
fare i conti. Si è trattato di due occasioni che hanno fatto emergere l’orgoglio
industriale del settore ed è giusto ricordarle perché sono il frutto di quella
scelta di dieci anni fa.
La crisi economica globale che stiamo attraversando ha sollevato l’esigenza di costruire un nuovo sistema economico, più equilibrato e più sostenibile. Si sostiene in modo diffuso che un nuovo sviluppo sarà possibile attraverso investimenti in nuovi settori e tutti sostengono la necessità di guardare alla “green economy”.
In questo settore, da dieci anni, si stanno facendo politiche industriali
coerenti con questo tipo di sviluppo: si è messo al centro il tema del risparmio energetico, della riduzione del consumo dell’acqua, del rispetto ambientale, della sicurezza igienica.
L’Ente Bilaterale, quindi, come base di conoscenza per una più avanzata
politica industriale.
Ma l’esperienza di questi anni ha dimostrato come le conoscenze, le relazioni, le modalità di affrontare i problemi con metodo hanno reso possibile
una politica contrattuale innovativa in grado di coniugare un sistema industriale avanzato con il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori.
Abbiamo fatto una buona strada, ma su questa strada bisogna proseguire
perché il rischio di fermarsi a quanto realizzato è sempre presente. Una buona
strada rimane tale nella misura in cui è in grado di sviluppare continuamente
le intuizioni e di rispondere alle sfide future.
Le sei relazioni svolte questa mattina hanno illustrato il lavoro svolto e
gli ambiti indagati. Ma è ancora tanto il lavoro da fare e oggi ne abbiamo
precisato i presupposti.
Prima ho parlato di orgoglio industriale. E credo che ne abbiamo motivo. In
passato si qualificava questo settore come arretrato, con una concorrenza basata
solo sui costi ed in cui spesso si lavorava senza il rispetto delle regole basilari.
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Oggi sappiamo che siamo in presenza di un settore avanzato, con tecnologie avanzate, con buone condizioni di lavoro. Un settore che non può fermarsi a guardare quanto si è fatto, ma che può e deve svilupparsi ulteriormente.
Non mi soffermo sui temi di politica industriale che abbiamo sempre condiviso e sui quali si attendono anche risposte adeguate da parte delle Istituzioni.
Indico le questioni contrattuali che dobbiamo realizzare e portare a compimento.
Cito il tema della piena realizzazione e del riconoscimento delle professionalità secondo i nuovi criteri. È un lavoro che ha bisogno di essere implementato a partire dalla attivazione dei percorsi formativi necessari.
Va poi realizzato l’impegno a dotare il settore di uno strumento per garantire il miglioramento della tutela sanitaria complementare. Sarebbe curioso
se un settore che ha fatto dell’attenzione alla salute degli utenti una parola
d’ordine prioritaria, non fosse altrettanto attento a migliorare le condizioni
di chi opera all’interno delle proprie aziende.
C’è poi il problema del rapporto fra centro e periferia. Il patrimonio di
conoscenze e di iniziative che abbiamo sviluppato va trasmesso a tutti i livelli
del settore al fine di garantire l’effettivo miglioramento delle relazioni.
Credo che il significato del Convegno di oggi sia di essere orgogliosi di
quello che abbiamo fatto, ma di essere altrettanto determinati a proseguire
su questo percorso.
Questo è un settore che merita di essere considerato per la sua importanza anche dalle Istituzioni, dai media, dall’opinione pubblica. È un settore
che garantisce una occupazione crescente e una occupazione che si sta sempre più qualificando.
Ringrazio, infine, quanti hanno lavorato nel corso di questi anni e auguro
un buon lavoro a chi verrà a guidare l’Ente Bilaterale e a realizzare gli obiettivi che abbiamo individuato.
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Farò anch’io pochissime riflessioni. Il Presidente Rossi ha posto i temi oggetto di questa discussione e ha indicato le traiettorie di sviluppo dell’Ente.
Al riguardo, c’è una piena condivisione delle organizzazioni sindacali, come ricordato da chi mi ha preceduto in rappresentanza delle Parti Sociali.
C’è una piena condivisione perchè quanto illustrato oggi è frutto di un lavoro
congiunto svolto assieme, Parti Sociali ed EBLI, supportato poi da conoscenze e professionalità ricercate sul mercato. In sostanza, sono proposte che rispondono ad una scelta che le Parti Sociali hanno compiuto, tese a coniugare
gli interessi delle imprese con gli interessi dei lavoratori. Uno strumento fondamentale per provare a coniugare al meglio i diversi interessi è dato dall’Ente Bilaterale: strumento di collaborazione e di confronto, libere le parti
di riprendersi autonomie, ma puntando ad evitare un “vecchio” scenario sindacale che privilegiava, a volte, più il modello conflittuale che non quello
della collaborazione e della partecipazione. Con questo Convegno si riconferma che la strada delle relazioni sindacali costruite assieme e che vede
nella bilateralità uno strumento fondamentale, è una strada positiva.
Quando abbiamo iniziato a discutere di bilateralità, anche nel sindacato,
vi era qualcuno che considerava la bilateralità una sovrastruttura inutile, negando quello che viceversa noi assieme abbiamo deciso di fare, ovvero affrontare le sfide del futuro attraverso una sinergia fra i soggetti che operano
nel mondo del lavoro o, per dirla come il precedente Presidente di Confindustria Montezemolo, “facendo sistema”.
La bilateralità, quindi, ha la funzione di fare sistema in una logica collaborativa per non lasciare sole né le imprese da una parte, né i lavoratori
dall’altra.
In base al lavoro svolto mi pare che la migliore risposta alle resistenze
sia stata nei risultati. Alla fine, i fatti ci hanno dimostrato che le legittime
perplessità registrate sono state superate dal dato che l’Ente Bilaterale, assieme alle Parti Sociali, è stato in grado di fornire delle risposte utili al sistema nel suo complesso. Ed è questo un elemento di cui dobbiamo andare
tutti fieri. Io continuo a sottolineare – lo diceva anche il Vicepresidente del
CNEL – che l’EBLI è un ente che funziona, non è una struttura puramente
astratta e teorica, è qualcosa in più e di meglio; nel suo agire non risponde
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solo (le relazioni lo hanno evidenziato) alle esigenze specifiche delle imprese
e dei lavoratori del settore, ma mette in campo un valore aggiunto di cui essere orgogliosi: tenta di raccordare gli interessi specifici delle imprese e dei
lavoratori con le esigenze della società, quali il rispetto dell’ambiente, la fornitura di servizi di qualità, sia agli utenti privati sia alle strutture pubbliche;
non solo quindi una risposta tutta settoriale, ma capacità di produrre un valore aggiunto dato dal porsi anche in sinergia e in armonia con le domande
che la società pone.
In questo contesto, i diversi progetti illustrati oggi in maniera pregevole
(complimenti a tutti coloro che li hanno messi in campo), sono progetti importanti. Penso sia fondamentale dare continuità alla conoscenza costante
del settore, non solo limitandosi a ciò che è stato fatto di positivo alcuni
anni fa, ma aggiornandone costantemente la fotografia. Bisogna continuare
a lavorare sul tema dell’ambiente, della sicurezza e della formazione.
In relazione ad ambiente e sicurezza, un dato per dire come non siamo
chiusi in noi stessi nell’affrontare questo tema. Quando si interviene su questo terreno, non solo si fa crescere la qualità dell’impresa, la sua spendibilità
sul mercato e si mettono in sicurezza i lavoratori, ma si fa anche qualcosa
in più. Cito solo alcuni dati e mi dispiace che sia andato via il rappresentante
dell’INAIL perché volevo confrontarli con lui. Nel 2008 ci sono stati 900 mila
infortuni, il costo unitario, per la collettività, di un infortunio, secondo questi
dati, è di 25.000 euro. Quindi, il costo complessivo annuo ammonta a 22
miliardi: uno spazio enorme di risorse che si possono liberare e far ritornare
nel sistema delle imprese al servizio dello sviluppo. Nel momento in cui si
fa un lavoro serio, come si sta facendo su questo terreno attraverso il progetto Ambiente e Sicurezza che abbiamo messo in campo, noi svolgiamo un
ruolo di grande rilevanza.
L’ultimo aspetto che mi fa piacere sottolineare (non perché gli altri siano
meno importanti, ma solo per economia di tempo) è la questione della formazione, della conoscenza, del sapere, della crescita delle professionalità e
della ricchezza che tutto ciò rappresenta per i lavoratori e per l’impresa.
Sono tutti terreni di lavoro che hanno prodotto risultati assolutamente
positivi e io credo si possa dire, e non in termini retorici, che il settore qua-
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lificandosi in questi termini, ha in sé la forza per guardare al futuro con una
ragionata fiducia consapevole che nell’innovarsi, in senso complessivo, amplia i suoi spazi produttivi, economici ed occupazionali.
Poi certo, c’è il contesto, che noi non possiamo padroneggiare da soli,
ma che è un terreno di impegno anche nostro, ovvero quello della crisi economica che stiamo attraversando e della necessità – assieme, come Parti Sociali e con il Governo – di costruire delle risposte che ci consentano di accelerare il processo di crescita della nostra economia. È questa, evidentemente,
una questione che riguarda non solo questo settore ma tutto il Paese; siamo
però consapevoli che agire su questo obiettivo non è solo interesse del Paese, ma è un elemento che aiuta ancor di più il settore ad essere forte e capace di stare sui mercati.
Concludo. Abbiamo fatto un buon lavoro, sia per quello che riguarda il
passato che per il presente, adesso dobbiamo implementare ciò che è stato
fatto e costruire il futuro.
Il Presidente di ASSOSISTEMA, per ultimo, indicava delle linee programmatiche di lavoro con le quali sono completamente d’accordo. Quindi, non
ho bisogno di aggiungere altro.
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Ringrazio anche l’ultimo intervento. Siamo ormai nella condizione di poter
concludere il nostro Convegno.
Gli interventi che mi hanno preceduto sono quelli delle Parti istitutive: di
coloro che hanno voluto fortemente, perché ci hanno creduto, questa realtà
bilaterale. Quindi, registro con piacere le parole di apprezzamento e di incoraggiamento che sono venute dagli interventi del Presidente di ASSOSISTEMA
e dei Segretari di FEMCA-Cisl, FILCTEM-Cgil, UILTA-Uil.
I loro interventi mi sollevano dalla necessità di ritornare su molti concetti
che sono stati già richiamati con puntualità ed efficacia.
Il nostro Convegno, come si è visto, è stata innanzitutto una occasione
preziosa per socializzare l’ampio quadro di iniziative realizzate in questi anni.
Iniziative che hanno segnato la vita dell’Ente e che ne hanno caratterizzato
in maniera molto chiara e precisa la vocazione: un Ente Bilaterale che, nel
panorama della bilateralità italiana, si muove in una condizione un pò anomala, nel senso che le esperienze diffusamente poste in campo affrontano
le attività da un versante diverso.
È assolutamente lodevole che ci si occupi anche di aspetti mutualistici,
di interventi contrattuali ma, evidentemente, noi abbiamo scelto una strada diversa che ha caratterizzato fortemente questo Ente in termini di struttura, di supporto, di servizio al mondo industriale, che a noi fa riferimento,
e che vuole realizzare convintamente la crescita delle aziende e dei loro
lavoratori.
Questa è la nostra missione, e queste sono state – come si è visto –
tutte le attività finalizzate ad individuare e, in qualche misura, a favorire
iniziative nuove, più adeguate alle esigenze di un settore in grande evoluzione, e quindi prezioso supporto ai processi industriali e ai prodotti e
servizi offerti.
Questo è l’obiettivo che ha caratterizzato diffusamente la scelta dei nostri
interventi sul versante della qualificazione professionale del personale e della
crescita delle aziende imponendo un nuovo modello, superando senza rimpianti il precedente, che ormai ha fatto il suo tempo, dimostrando sul campo
di poter dire delle cose interessanti ed innovative, a vantaggio sia delle aziende e sia dei lavoratori.
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Molto fino ad oggi è stato fatto e non posso non esprimere di fronte
a risultati così importanti il mio personale compiacimento, in qualità di
Presidente pro tempore dell’Ente Bilaterale, ma anche per tutti coloro che,
come i colleghi del Consiglio Direttivo, hanno lavorato con molta passione
in questi anni offrendo una collaborazione preziosa e convinta per il raggiungimento degli obiettivi che avevamo posto in questa bella ed esaltante sfida.
Questa realtà ha l’ambizione di voler essere, perfino, un elemento di sperimentazione rispetto ad un nuovo modello di riferimento. Per tutte queste
ragioni, l’Ente intende continuare nelle direttrici tracciate, naturalmente implementando i diversi filoni di attività. Su questo io credo ci sia innanzitutto
l’esigenza di rendere possibile che il settore possa fruire appieno delle nostre
ricerche, dei nostri studi, delle nostre linee guida; si tratterà cioè di mettere
in rete tutto quello che di lodevole è stato realizzato, in una logica di continuità dell’importante attività.
Gli obiettivi strategici sono molto chiari. Essendo tutti consapevoli dell’importanza di incoraggiare e supportare i cambiamenti di questo settore in
grande evoluzione, la nostra strategia si è basata su alcuni pilastri fondamentali e che possono continuare ad essere terreni molto preziosi sui quali
continuare a lavorare anche in futuro: la formazione, l’informazione, la conoscenza, la ricerca, l’innovazione, l’ottimizzazione dei processi industriali ed
organizzativi, le buone prassi, la valorizzazione della professionalità e della
sicurezza sul lavoro. Questi sono gli elementi cardine su cui noi dobbiamo
continuare a lavorare.
A questo punto è necessario, esaurita la fase conclusiva dei progetti che
avevamo in campo da alcuni anni, effettuare una attenta programmazione
per il futuro, facendo i conti con le risorse finanziarie che l’Ente ha a disposizione, non tantissime, ma impegnate sempre in modo oculato.
Mi limito quindi ad evidenziare alcuni terreni di lavoro, anche se la programmazione sarà meglio definita nelle prossime occasioni.
La prima questione è la massima e capillare diffusione di quanto abbiamo
realizzato, come sta già avvenendo con FORMAEBLI che è uno strumento di
grandissimo interesse per le questioni legate alla sicurezza dei lavoratori.
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L’attività dell’Osservatorio prevede, già nel prossimo futuro, la realizzazione di una nuova fase di indagine che traccerà l’evoluzione dalle industrie
di lavanderie al sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini:
un universo ancora tutto da esplorare, molto interessante, per assumere una
serie di elementi di conoscenza scientifica e di riflessione che possano essere
utili a tutto il sistema, attraverso dei focus specifici sui singoli comparti.
Emerge, quindi, un interesse ad indagare oltre la realtà dell’industria di lavanderia conosciuta in questi anni perché il settore si evolve e noi vogliamo,
ancora una volta, “fare ricerca” e metterla a disposizione del sistema.
Altri spunti progettuali, come già detto, provengono dal Testo Unico
in materia di sicurezza sul lavoro e, quindi, dalla ricomposizione di una
serie di frammenti giuridici del nostro ordinamento. Questo è un terreno
di indagine e di lavoro che abbiamo già cominciato a mettere in campo e
sul quale, credo, l’Ente si debba spendere anche in virtù del ruolo riconosciuto agli Enti Bilaterali dall’ordinamento giuridico. In tal senso, assume
grande rilievo il progetto di ricerca per un nuovo modello normativo di riferimento per il Sistema Industriale Integrato di servizi tessili e medici affini, che l’Ente sostiene, volto a costruire un vero e proprio sistema di
qualificazione delle imprese del settore, comprovato anche dalle certificazioni possedute dalle aziende, per riuscire finalmente a combattere la concorrenza sleale ed illegale.
Questa è una delle questioni su cui abbiamo operato fortemente in
questi anni e, a mio avviso, qualche risultato apprezzabile è arrivato. Da
questo punto di vista – non sarà tutto merito nostro – ma l’Ente Bilaterale
ha avuto la lungimiranza di inserirsi in questo circuito in maniera virtuosa,
supportando la parte sana di questa realtà, in tale importante competizione.
Va ricordato, infine, il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore, ed i numerosi rinvii che, di fatto, hanno affidato all’Ente Bilaterale la
definizione di numerose tematiche particolarmente impegnative e rilevanti.
Tutto ciò di cui vi ho parlato, per me personalmente, che in questi anni
ho avuto l’onore ed anche l’onere di essere il Presidente pro tempore dell’EBLI, e per l’intero Consiglio Direttivo, è motivo di particolare soddisfazione.
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A conclusione di questa importante iniziativa, consentitemi di esprimere,
davvero, la mia sincera gratitudine a tutti voi per la numerosa, paziente e
qualificata presenza.
Un sentito e particolare ringraziamento ai relatori, partendo dagli interlocutori istituzionali, il Vice Presidente del CNEL che ringrazio ancora una volta per il suo convinto sostegno a questa nostra realtà; l’INAIL con cui abbiamo attivato una collaborazione preziosissima grazie ai suoi esperti che ci
hanno consentito di lavorare insieme in sintonia, mettendo in campo un prodotto di grande rilievo.
Naturalmente, le Parti Sociali della categoria, i progettisti, i ricercatori e
tutti coloro – come, in particolare, la dottoressa Daniela Passione – che con
il loro lavoro, impegno e passionalità, nel caso specifico è assolutamente
così, hanno reso possibile il successo di questa iniziativa.

Vi ringrazio ancora e vi dico “a presto rivederci, naturalmente”.
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