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Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia
Via Borgo S. Spirito 2

Ore 10:00

Modera

Federica de Sanctis
Giornalista Sky TG24

Intervengono

Giuseppe Lasco
Capo Divisione Corporate Affairs di Terna

Alfio Pini
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Stefano Dolcetta
Vice Presidente per le Relazioni Industriali di Confindustria

Massimo De Felice
Presidente INAIL

Luigi Roth
Presidente di Terna

Flavio Cattaneo
Amministratore Delegato di Terna 

Enrico Giovannini
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ore 12:30
Light lunch

Ore 14:30 
Workshop

Prevenzione del rischio caduta dall’alto: comportamenti, metodologie e attrezzature

Modera: Ing. Domenico Magnante 
INAIL - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

Ore 16:00 
Workshop

Coordinatori per la sicurezza: ruoli e responsabilità

Modera: Dott.ssa Silvia Vescuso
Direttore Informa, Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale
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1. Salute e sicurezza: la vera priorità, per tutti noi
Salute e sicurezza sul lavoro sono una priorità del Vertice, del top management e di tutti i dipendenti.
Dall’elaborazione delle migliori strategie, fino allo svolgimento delle attività pianificate e al monitoraggio
della qualità delle performance, tutta l’Azienda persegue le migliori prassi possibili in materia. 

2. Non c’è sicurezza senza dialogo 
Coinvolgiamo pienamente il Personale nelle attività di sicurezza e prevenzione del rischio,
garantendo il dialogo con i rappresentanti per la sicurezza al fine di accrescere il livello di
consapevolezza di tutti e di promuovere comportamenti sempre più responsabili.

3. Migliorare, sempre  
Il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è solo il punto di partenza. Ci
impegniamo non solo a seguire le evoluzioni normative e a verificarne la corretta applicazione
nell’ambito della nostra organizzazione ma anche, ove possibile, a elaborare su base volontaria
progetti di ulteriore perfezionamento dei nostri standard di sicurezza.

4. Controllo e determinazione 
Realizziamo un monitoraggio continuo delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e degli
eventi di infortunio, perseguendo la progressiva riduzione della frequenza e della gravità degli infortuni. 

5. Investire nella formazione continua
Garantiamo le risorse necessarie per realizzare iniziative che diffondano la cultura della sicurezza
in Azienda. Sensibilizziamo ed educhiamo il personale attraverso un piano di formazione dedicata.
Miglioriamo continuamente l’offerta formativa, impiegando metodologie e strumenti innovativi. 

6. Un sistema integrato: l’unica risposta possibile
Adottiamo un modello di gestione integrato “lavoro, ambiente, appalti, responsabilità sociale”, e
strutture organizzative che agevolano la tracciabilità delle responsabilità, al fine di rendere dinamica
e più efficiente, a ogni livello, sia la gestione della sicurezza in Azienda sia la tutela della sicurezza
dei lavoratori.

7. Insieme sul lavoro per la sicurezza 
Il nostro sistema di qualificazione impone ai fornitori l’adozione delle migliori tecniche di sicurezza,
il ricorso alle migliori attrezzature disponibili sul mercato e l’erogazione di un’adeguata formazione
al proprio personale.

8. Più valore ai ruoli professionali dedicati
Siamo consapevoli che, per formare e mantenere nei cantieri un contesto che garantisca i migliori
standard di sicurezza per i lavoratori, è fondamentale il contributo del Responsabile Lavori e dei
Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.

9. Ricercare, innovare, conoscere 
Investiamo in ricerca, sviluppo e innovazione. Collaboriamo con gli Enti istituzionali, le Autorità di
Controllo e le Aziende del settore per condividere esperienze e best practices.

10. Obiettivo finale: l’eccellenza sugli standard 
Ci impegniamo ad adottare modelli organizzativi orientati allo standard OHSAS18001, sviluppando
un sistema di procedure formalizzate, efficaci e ben divulgate che sappiano sempre regolamentare
con chiarezza le attività operative.

Patto per la salute e la sicurezza sul lavoro. I dieci principi di Terna.

Insieme per la sicurezza

Promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

significa molto di più che soddisfare i requisiti giuridici

in materia. Vuol dire lavorare insieme, nella convinzione

che l’azienda abbia oggi più che mai il dovere morale,

oltre che giuridico, di garantire sempre la protezione

della salute e della sicurezza dei propri dipendenti.

Nasce così il “Patto sulla Sicurezza” che Terna, forte

della sua esperienza nella gestione di cantieri in tutta

Italia, vuole promuovere con le aziende, le Istituzioni e

gli stessi lavoratori. Aderirvi significa non solo affermare

la creazione di luoghi di lavoro sani e sicuri come nostra

priorità, ma soprattutto confermare l’impegno a

promuovere il miglioramento continuo nelle attività di

prevenzione. Una scelta forte e impegnativa per tutti,

motore di una crescita intelligente, sostenibile e incisiva

per le aziende che la attuano.


