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Assosistema Safety
obiettivo fare cultura
a cura di Clio Gargiulo
Responsabilie Commerciale EPC Periodici

A un anno dall’inizio del suo mandato alla Presidenza della Sezione Safety di Assosistema, Cesare Lucca
fa il punto sulle attività in corso e gli obiettivi futuri.

d Presidente Lucca, come sta procedendo il
percorso avviato in Associazione e come
valuta questa prima parte del suo
mandato?
Sono molto contento di lavorare con un gruppo di
imprenditori capaci ed entusiasti, con cui imple-

mentare una strategia di sviluppo che ho iniziato
quest’anno e che trova la motivazione principale
nel riuscire ad aumentare la consapevolezza nelle imprese dell’importanza della sicurezza sui
luoghi di lavoro ed incrementare, dall’altra parte,
la severità e la frequenza dei controlli per i dispositivi di protezione individuale che entrano nel
nostro Paese. Lungi dal voler fare del “protezionismo”, il nostro obiettivo è solo quello di migliorare la qualità dei prodotti e garantire la massima
protezione ai lavoratori oltre alla totale assenza
di rischi per la loro salute.
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Riteniamo che alla base della nostra strategia ci
debbano essere due punti fondamentali: la sensibilizzazione e il controllo. Questi due fattori,
insieme, sono essenziali per ridurre l’incidenza
degli infortuni sul lavoro. Apparentemente nulla di
nuovo, ma è lo spirito associativo che sta cambiando. L’entusiasmo e la positività ci aiutano in questo
importante processo e le numerose domande di
adesione che stiamo ricevendo, lo confermano.

•

d Quali obiettivi del programma sono stati
raggiunti dalla sezione Safety?
Grazie all’appoggio importante e professionale
della Segreteria abbiamo avviato e portato avanti, solo nel primo anno, parecchie iniziative del mio
programma di presidenza.
In particolare:
• Abbiamo siglato un importantissimo documento con l’Agenzia delle Dogane per il controllo più accurato dei dispositivi di protezione
individuale in entrata in Italia ed abbiamo ini-

•

•

•

•

ziato una serie di seminari presso diverse sedi
doganali.
Abbiamo aumentato la visibilità del settore e
delle imprese attraverso numerosi workshop e
seminari organizzati in collaborazione con
INAIL, AIFOS, Ministero del lavoro, Cefme-CTP
e attraverso fiere di settore (Safety Expo a Bergamo ed Ambiente Lavoro a Bologna) ed eventi organizzati su materie specifiche (TTIP-Trattato di libero scambio fra Europa e America del
Nord a Roma, il Rischio chimico a Milano con
AIFOS, e sui dispositivi di protezione individuale utilizzati nell’edilizia, organizzato insieme ad
Inail e il Cefme-CTP a Roma ).
Abbiamo creato una pagina pubblicitaria in
molteplici versioni per i cataloghi degli associati, affinché si sviluppasse ulteriormente il senso di identificazione e di appartenenza dei soci
verso Assosistema, oltre a dare massima visibilità all’Associazione stessa. Abbiamo anche realizzato un video associativo per spiegare le
finalità e i vantaggi di essere associati disponibile su www.assosistema.it
Abbiamo iniziato a interfacciarci con altre associazioni, altrettanto importanti nel mondo della Sicurezza sul lavoro, come l’antincendio, le
linee vita e le piattaforme mobili elevabili.
A livello Europeo, quali membri dell’ESF (European Safety Federation) e del Board, svolgiamo
un ruolo attivo su tutti i temi in discussione nel
Parlamento europeo.
Abbiamo ospitato in Italia a Roma presso il
Palazzo di Confindustria e la sede di Assosistema il più importante gruppo di lavoro a
livello mondiale per la segnaletica di sicurezza.
L’Iso/TC 145 è responsabile per il coordinamento di tutti i simboli grafici standardizzati in
tutto il mondo.

d Quali i progetti futuri?
Il Presidente della Sezione Safety
di Assosistema, Cesare Lucca
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Al primo posto, il cuore del nostro programma:
“fare cultura”. Continueremo l’anno prossimo con
le attività fieristiche associative, i simposi sparsi sul
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territorio, i workshop e organizzeremo un’attività
più sistematica all’estero grazie anche alla prossima fiera A+A di Düsseldorf e alla partecipazione
ad ESF.
Quest’anno, purtroppo, non siamo riusciti a toccare un punto che a me sta molto a cuore e penso
possa costituire anche un eccezionale strumento
per gli stakeholders del settore: una ricerca di mercato che sia in grado di far emergere non solo i
numeri, ma anche le tendenze del settore e gli sviluppi futuri.
Una ricerca che - se sarà ben strutturata - potrà
aprire gli occhi di molti imprenditori ed essere prodromica per un rilancio del settore e degli investimenti non solo tra gli associati.

d Grazie alle numerose attività in atto e
alla partecipazione ai più importanti
eventi del settore, Assosistema Safety
si è confermata interlocutore di qualità

delle istituzioni e del mercato e una
presenza importante durante le
manifestazioni. Quale valore aggiunto
ritiene abbiano tali azioni collettive per
il settore?
Tenere alta l’attenzione del paese sulle problematiche della sicurezza penso sia l’essenza dell’Associazione; con i workshop, le partecipazioni fieristiche e la presenza costante presso le istituzioni abbiamo iniziato a svolgere questo importante compito.
Tutto questo è stato possibile grazie ad un gran
lavoro di gruppo e, concludo, ringraziando lo
staff di Assosistema-Confindustria per l’eccezionale professionalità e l’impegno profusi in questo
primo, brevissimo anno e tutti i soci del Consiglio
Generale che con il loro apporto, i loro suggerimenti ed il loro entusiasmo mi aiutano in questo ambizioso mandato.

PER SAPERNE DI PIÙ
Assosistema rappresenta le imprese di produzione, distribuzione, manutenzione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi e di servizi di sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili, utilizzati in
ospedali, case di cura, cliniche private, hotel, ristoranti, industrie e ambienti confinati. Suoi obiettivi statutari sono
la protezione, la diffusione e il miglioramento dell’attività del settore, nonché la tutela e il coordinamento delle istanze e degli interessi degli Associati.
Le aziende associate della sezione Safety sono attive nei settori della protezione del capo, della vista, dell’udito,
della respirazione, degli arti superiori e di quelli inferiori, del tronco e del corpo intero, oltre che dalle cadute dall’alto, interventi di primo soccorso di emergenza, segnalazione ed orientamento, con un programma tra i servizi offerti che comprende anche la formazione e l’addestramento. Gli associati forniscono i propri servizi e prodotti nei settori sanitario, industriale, del commercio, dell'agricoltura, dell'edilizia, dei servizi, della logistica, della difesa, del
soccorso pubblico e della protezione civile. Un mercato che ha bisogno di maggiore attenzione e riconoscimento, sia
da un punto di vista culturale - in termini di sensibilizzazione collettiva - sia da un punto di vista normativo, considerate le ampie potenzialità economiche
e occupazionali. La giusta scelta, il corretto utilizzo e l’adeguata manutenzione
sono, infatti, momenti fondamentali per
la garanzia di sicurezza del lavoratore e
di lunga durata del dispositivo di protezione individuale.
Assosistema Safety è socio diretto di Confindustria, condividendone il codice etico
e aderisce all’ESF e all’ETSA, le Federazioni che, a livello europeo, rappresentano
le imprese fornitrici e distributrici di Dpi.

www.assosistema.it/sicurezza-sul-lavorosafety
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