
Sicurezza e responsabilità sociale 
come driver chiave per lo sviluppo 

dell’economia Moda

A cura di 
Clemente Tartaglione,

Fabrizio Gallante 





A cura di 
Clemente Tartaglione,

Fabrizio Gallante 

Sicurezza e responsabilità sociale 
come driver chiave per lo sviluppo 

dell’economia Moda



Promosso da

Finanziato da

Curato e realizzato da

Con il contributo di

A cura di
Clemente Tartaglione
Fabrizio Gallante

in collaborazione con
Mauro di Giacomo
Daniele Di Nunzio
Alessio Falorni
Aurora Magni

Progetto grafico
Laura Salomone

Cura redazionale
Elena De Luca

Finito di scrivere nel 2010

4



Sommario

Introduzione: un breve inquadramento del tema pag. 5

1. La sicurezza come opportunità di sviluppo pag. 7
1.1 Salute e sicurezza e costi per la collettività pag. 10
1.2 Benefici economici per l’impresa pag. 11
1.3 Rapporto fra salute e sicurezza e produttività pag. 17
1.4 Responsabilità sociale e sicurezza sul lavoro pag. 19

2. Le cifre su infortuni e malattie professionali nel settore 
tessile-abbigliamento pag. 26

2.1 Gli infortuni sul lavoro pag. 27
2.2 Le malattie professionali pag. 37
2.3 Segmentazione e flessibilità dei processi organizzativi e del lavoro 

ed impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori pag. 43

3. I vantaggi di competitività della sicurezza: un approfondimento 
su alcuni casi di successo pag. 46

3.1. Il caso aziendale Successori Reda pag. 46
3.1.1 Profilo storico, architettura strategico-organizzativa e breve scheda 

sulla situazione economico-finanziaria della società pag. 46
3.1.2 Il raggiungimento di un obiettivo di rispetto ambientale attraverso 

la certificazione EMAS pag. 50
3.1.3 Le scelte di reda sul tema della sicurezza sul lavoro pag. 51
3.2 Il caso aziendale Vitale Barberis Canonico pag. 54
3.2.1 Profilo storico, architettura strategico-organizzativa e breve scheda 

sulla situazione economico-finanziaria della società pag. 54
3.2.2  Il valore della sicurezza, legalità, rispetto dei diritti fondamentali 

della persona e rapporto con il Territorio 
nell’iniziativa imprenditoriale di Vitalis Barberis Canonico pag. 58

3.3 Il caso aziendale Eurojersey pag. 63
3.3.1 La cultura della responsabilità sociale: un fattore di forte identificazione 

dell’intero gruppo Carvico pag. 63
3.3.2 Eurojersey: profilo storico, architettura strategico-organizzativa 

e breve scheda sulla situazione economico-finanziaria della società pag. 66
3.3.3 L’esperienza Eurojersey sui temi della sicurezza e della sostenibilità 

ambientale pag. 68

5





Introduzione: un breve inquadramento del tema

Il tema della sostenibilità dello sviluppo economico nelle sue diverse declinazioni da quella
ambientale a quella riferita alla sicurezza e benessere dei luoghi di lavoro, in un quadro di cres-
cente tensione sociale verso comportamenti opportunistici, nonché, di evoluzione delle moti-
vazioni di consumo nella direzione dei temi della responsabilità, hanno dilatato il valore e
contenuto della sicurezza e della tutela dell’ambiente andando ben oltre quella che è una vin-
colante ed inderogabile applicazione delle normative di riferimento. 

Nei contesti economici avanzati quelle in oggetto sono infatti materie che riguardano la re-
sponsabilità etica ad intervenire costantemente su tutti quei fronti (da quelli culturali e delle
competenze a quelli tecnici)  che consentono rispetto alle specificità dell’azienda di realizzare
una costante diminuzione dei rischi, ma riguardano anche la responsabilità gestionale sia sul
piano dell’efficienza ed efficacia organizzativa sia sul piano più strettamente commerciale del
rapporto con il mercato.

A questo proposito, la letteratura aziendale, attribuisce alla capacità di creare condizioni di
sicurezza e benessere all’interno degli ambienti di lavoro un condizione fondamentale per rag-
giungere più alti livelli di efficienza e sostenere al meglio i continui processi di cambiamento. 

Alla base di questa tesi c’è la consapevolezza che produttività e qualità del lavoro passa at-
traverso un processo motivazionale che implica condivisione di principi, valori e strategie, con-
dizioni queste che inevitabilmente potranno essere realizzate nelle forme più elevate in contesti
in cui matura una percezione di sicurezza e benessere. 

In altre parole, al pari del tema della soddisfazione del cliente, inteso come principio generale
a partire dal quale orientare le politiche commerciali e in ultima analisi l'intera strategia di
impresa, sviluppare un approccio finalizzato alla employee satisfaction in termini di sicurezza, di
benessere, di informazione, è diventato nella cultura imprenditoriale più avanzata un vincolo
da cui non si può prescindere per garantirsi un rafforzamento della partecipazione dei
dipendenti alle politiche e strategie dell’impresa, il miglioramento delle fasi di esecuzione del
lavoro, nonché per garantirsi un’immagine positiva attraverso i comportamenti e gli
atteggiamenti dei dipendenti.

Rimanendo sempre nel quadro del valore strategico dell’investimento sulla sostenibilità, oltre
al tema dell’efficienza ed efficacia operativa, sta assumendo contorni sempre più precisi uno
scenario di mercato avanzato dove consumatori e stakeholder misurano il loro interesse verso
una azienda combinando fattori di qualità dei beni e dei servizi erogati con fattori legati alla
sostenibilità sul fronte delle condizioni di sicurezza e benessere in cui operano i lavoratori, sul
fronte degli effetti sull'ecosistema, e più in generale sul fronte dell’impatto sul sistema sociale al-
l'interno del quale essa opera.
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Su questi presupposti, diventano driver per lo sviluppo alla pari degli interventi sull’inno-
vazione tecnologica, sulla penetrazione dei mercati nazionali ed esteri, sull’efficienza gestionale
ed organizzativa, anche quegli interventi di attenzione al territorio e alla collettività in cui l’im-
presa opera, di rispetto e tutela dell'ambiente, di valorizzazione delle risorse umane e ovvia-
mente di sicurezza e salvaguardia della salute e delle condizioni di lavoro. 

In altre parole, riprendendo la tesi proposta nelle primissime righe dell’introduzione,
valorizzare i lavoratori, favorendone la crescita professionale ed umana, in un contesto di
salvaguardia della loro salute e sicurezza, nonché, operare compatibilmente con la tutela
dell’ambiente, rappresentano comportamenti che non si esauriscono nella responsabilità etica
e nel rispetto della normativa, bensì, assumono significato strategico in uno scenario di mercato
dove la variabile “benessere” sta diventando sempre di più una misura della ricchezza che un
sistema produttivo e territoriale è in grado di esprime.

All’interno di questo schema interpretativo, il sistema moda per la sua vocazione all’eccel-
lenza e per la sua storica capacità di esprimere realtà aziendali di straordinaria successo com-
petitivo, rappresenta indubbiamente un contesto di particolare interesse rispetto alla possibilità
di far diventare importanti esperienze di sostenibilità, già oggi praticate, punti di avvio di un
processo più generare di strategia per il rafforzamento competitivo del sistema.

A questo riguardo, senza entrare in questa breve introduzione nel merito delle diverse analisi
che provano a proporre un quadro più preciso delle dinamiche in atto e delle principali criticità,
la tesi ampiamente condivisa è che il sistema, dopo una fase di riorganizzazione e
ristrutturazione che ha visto l’uscita dal mercato delle imprese meno strutturate, attualmente è
assestato su valore di attività ed occupazione largamente riconducibili a quelle produzioni
avanzate, che grazie alla capacità delle imprese di valorizzarle attraverso investimenti sulla
qualità materiale ed immateriale, continuano a garantire un solido posizionamento competitivo
sui mercati internazionali.

Naturalmente, partendo da questa rappresentazione del contesto, assume un valore
prioritario, anche alla luce dell’attuale fase di crisi, la pianificazione di interventi che siano in
grado spingere sull’acceleratore dell’eccellenza, investendo in tutte quelle direzioni che
consentono di contribuire alla valorizzazione del prodotto, da quelle più tradizionali come la
qualità tecnologica, creativa ed organizzativa, a quelle più avanzate, che oggi trovano un
crescente riconoscimento sul mercato dei consumatori, come i diversi interventi su cui si realizza
la sostenibilità dello sviluppo, tra cui la sicurezza è certamente un perno fondamentale.
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1. La sicurezza come opportunità di sviluppo

1. Interessanti, a proposito
della natura complessa
dell’ottenimento di scopi legati
alla sicurezza, gli studi di Rao
(2007) sul rapporto fra capitale
sociale e cultura della
sicurezza. Rao nota che 
la gestione, lo sviluppo 
e la promozione del capitale
sociale nell’ambito 
delle attività legate al concetto
di sicurezza, possono
contribuire a standard più
elevati di sicurezza sul posto 
di lavoro. Il tentativo di trovare

una correlazione definitiva 
fra un minor stock di capitale
sociale e un deterioramento 
di cultura della sicurezza
all’interno delle organizzazioni
non ha dato i frutti auspicati;
tuttavia, Rao stesso ha
proposto un modello
chiamato CAMSoC
(“Curtailing Accidents by
Managing Social Capital”,
ovvero “Ridurre 
gli incidenti tramite la gestione
del capitale sociale”) 
che reputa poter contribuire 

a migliorare la gestione delle
reti organizzative, delle norme
e dei valori all’interno 
dello scenario della sicurezza
aziendale, dunque 
a migliorare la cultura 
della sicurezza
dell’organizzazione stessa

L’analisi oggetto della presente sezione riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro all’interno della filiera moda, a partire da una ricostruzione delle statistiche su malattie
professionali ed infortuni e una rappresentazione di alcune importanti esperienze sul fronte della
sicurezza sperimentate nelle imprese moda. 

Come noto si tratta di una tematica complessa, oggetto di storici scontri e confronti fra le
rappresentanze degli attori sociali e all’interno del dibattito politico. La materia infatti affonda a livello
nazionale le sue radici nel testo costituzionale, che (Art. 2, 32, 35 e 41 della Costituzione) afferma la
salvaguardia della persona umana e della sua integrità psico-fisica come principio assoluto e
incondizionato, senza ammettere limiti quali quelli derivanti dalla ineluttabilità, dalla fatalità, oppure
dalla fattibilità economica e dalla convenienza produttiva circa la scelta e la predisposizione di
condizioni ambientali e di lavoro sicure e salubri. 

In quest’ottica, quale espressione internazionale del diritto fondamentale alla salute riconosciuto
dall’ordinamento italiano all’art. 32 della Costituzione, è anche da concepirsi l’art. 2 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [Roma, 4 novembre 1950] e
Protocollo addizionale, che recita “il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge”. 

Su questi presupposti, le attività di promozione, monitoraggio e controllo dell’osservanza delle
norme che scaturiscono da questo quadro sono oggetto dell’azione di un complesso sistema di
organismi, che agiscono in materia integrata assegnandosi competenze specifiche. Fra questi si
distinguono per rilevanza: l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e
l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a livello italiano; l’Agenzia
Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (di seguito EU-OSHA) in ambito europeo, e
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, all’interno dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nel
contesto internazionale. 

Ovviamente, a partire da questo quadro istituzionale dai contorni ben definiti, è largamente
condivisa ed anche assunta in atti ufficiali la tesi secondo cui l’obiettivo della sicurezza è ottenibile
soltanto grazie all’azione integrata di tutti gli stakeholders1; motivo per il quale lo scenario della
sicurezza e salute sul lavoro investe un’ampia pluralità di attori a tutti i livelli di governance.

Questa responsabilità così estesa rappresenta senza alcun dubbio un elemento di coerenza
rispetto ai fattori politico-culturali-economici su cui si costruisce il vincolo ed il vantaggio di un
rafforzamento degli standard di sicurezza sul lavoro. 

A questo proposito, da diverso tempo il problema della sicurezza viene affrontato combinando
un approccio tradizionale, ossia, dell’obbligo giuridico e sociale da “rispettare”, ed un approccio più
strettamente aziendalista che riconosce alla sicurezza una funzione strategica in quanto asset
competitivo in grado di incidere positivamente sulla performance economica di un’impresa. 
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In altre parole, un piano firm-oriented, che attribuisce alla sicurezza anche la connotazione
d’investimento; piano, questo, a cui una buona parte della letteratura disponibile (Lahiri, Levenstein,
Nelson e Rosenberg, 2005; Toffel e Birkner, 2002) ne riconosce le potenzialità nella misura in cui l’intero
sistema istituzionale e sociale sia in grado di veicolare il collegamento fra sicurezza e buona
performance di costo, produttività e redditività economica.

Va precisato però, e questa è ovviamente la ragione di questo progetto, che nonostante gli sforzi
condotti da tale sistema ai vari livelli gerarchici nella promozione di una cultura d’impresa orientata
alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, esistono sacche di persistenza di violazioni delle normative
stesse, che si riflettono in denunce e sanzioni, e soprattutto in un numero d’incidenti che continua
ad essere rilevante, troppe volte di esito anche tragico.
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BOX�1 Sicurezza�come�vantaggio�competitivo:�metodologia�di�calcolo�di�costi�e�benefici

Sul fronte dell’analisi della opportunità aziendale di
investire sulla sicurezza come driver dello sviluppo,
nonostante la complessità che riserva l’esigenza di
tradurre sul piano economico alcuni benefici che
discendono in modo diretto ed indiretto da un
rafforzamento sulla sicurezza, e la ancora più difficile
attribuzione di un valore contabile alla salute o alla
vita umana, sono molte le metodologie e le
esperienze di indagine che consentono di
approssimare costi e benefici delle diverse scelte
aziendale sulla sicurezza.
La metodologia, dai pionieristici lavori di Heinrich del
1920 e di Bird del 1960, che per primi applicarono la
cosiddetta “teoria dell’iceberg” nella suddivisione dei
costi fra diretti e indiretti, si è arricchita moltissimo,
passando attraverso una nutrita serie di paradigmi,
per arrivare oggi all’utilizzo di analisi più complesse,
fra le quali un posto privilegiato spetta a quella costi-
benefici: l’analisi costi-benefici è proposta quale
strumento opportuno per la valutazione dei benefici
economici in una parte cospicua della letteratura

d’argomento (Douphrate, Rosecrance, 2004;
Rydlewska - Liszkowska, 1998; Rydlewska -
Liszkowska, 2005; Oxenburg and Marlow, 2005).
La base teorica di tale analisi risiede nella
comparabilità fra ogni azione valutata con le
alternative di spesa disponibili. Tuttavia, altri
ricercatori propongono metodi basati sulla valutazione
delle conseguenze dell’azione intrapresa, più che sui suoi
costi (cfr. Goossens, Evers, Vlaeyen, Rutten-van Mölken
e van der Linden, 1999); da qui il diffondersi di modelli
alternativi come analisi del costo minimo (CMA),
analisi costo-utilità (CUA), analisi costo-efficacia (CEA),
queste ultime due essendo particolarmente efficaci
secondo Goossens nel determinare i costi di
condizioni come il dolore cronico muscolo-
scheletrico. Non mancano tentativi di applicazione
della balanced scorecard per evidenziare ed integrare
il peso di fattori non-economici all’interno del sistema
di misurazione delle performance (es. in Germania;
Langhoff and BAuA, 2002). A questo proposito, il
Rapporto “Inventory of socioeconomic costs of work
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accidents” dell’EU-OSHA (2002) propone una
classificazione dei costi e dei benefici legati ai diversi
aspetti della sicurezza e della salute sul lavoro, da
adeguare da Paese a Paese a seconda del contesto
normativo e del quadro di welfare di riferimento.
il Rapporto, seguendo la classificazione proposta da
Kruger, oltre a proporre una tassonomia dei costi di
infortuni e malattie ed una metodologia di calco di
costi e benefici dell’investimento sulla sicurezza,

propone un largo spettro dei potenziali pubblici
interessati dalle problematiche legate a malattie e
infortuni.
(Krüger, W., ‘Ökonomische Anreize-Möglichkeiten und
Probleme eines modernen Arbeitsschutzsystems’,
Neue Ansätze zur Kosten-Nutzen-Analyse des
Arbeitsund Gesundheitsschutzes, Dortmund/Berlin, 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin,
1997, pp. 26–37)

Workers

Worker’s
families

Public or 
collective funds

Health-care
system

Insurance
companies

Occupational
accidents and 

diseases

Occupational
safety and health

services

Company
(employer,

management)

Shareholders

Other
companies

Customers

Fonte: Kr ..uger, 1997



1.1 Salute e Sicurezza e costi per la collettività

Secondo uno studio della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori2, “a parità
di situazione, un vantaggio di cinque anni nell’aspettativa di vita degli abitanti di un paese si traduce in
una crescita annuale del suo PIL dello 0,3-0,5 %”.

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro stima nel 4% del PIL mondiale il costo di infortuni
e malattie, pari a 1,25 biliardi di dollari. L'Agenzia Europea stima il costo per infortuni e malattie
professionali tra il 2,6% ed il 3,8% del PIL dell'UE. L’INAIL, in uno studio del 2007 utlizzando le
statistiche sugli infortuni superiori a 3 giorni e quelli mortali mortali stima una perdita annua di 16,5
milioni di giornate lavorative, con conseguente costo sociale annuo per infortunio e malattia
professionale pari a circa 45,5 miliardi di Euro (3,2% del PIL)3.

Sono quelli su riportati alcuni riferimenti statistiche che avvalorano la tesi EU-OSHA secondo cui
“i Paesi con sistemi di SSL meno sviluppati spendono una percentuale di gran lunga più elevata del loro
PIL su infortuni e malattie sul lavoro, sottraendo preziose risorse ad attività molto più produttive”.

Nel merito, sempre secondo lo studio citato, una buona SSL influenza la competitività e la
produttività di un intero paese perché:

• aumenta la disponibilità di forza lavoro e la partecipazione dei lavoratori, riducendo al tempo
stesso il numero di persone che vanno in pensione prima del previsto o che non sono abili al
lavoro a causa di infortuni o malattie professionali
• diminuisce i costi degli infortuni e delle malattie professionali a carico della società, una
percentuale minore del PIL viene cioè utilizzata per coprire l'assistenza sanitaria delle persone
che non sono in grado di lavorare
• accresce il numero di ore lavorate, in parte riducendo il numero dei lavoratori costretti a lasciare
il lavoro per assistere i loro famigliari
• aumenta la capacità dei lavoratori più anziani di rimanere attivi 
• migliora la produttività, stimolando metodi e tecnologie di lavoro più efficienti.

Questa declinazione va inoltre inquadrata in uno scenario in cui con l'invecchiamento della
popolazione attiva in Europa, la SSL avrà un ruolo ancora più importante da svolgere. Infatti, in futuro
saranno più numerose le persone non più giovani che dovranno continuare a lavorare e sarà quindi
fondamentale saper rispondere alle loro esigenze in termini di SSL. Si dovrà cioè adeguare il lavoro
alle persone, e non le persone al lavoro, modificando i luoghi di lavoro, per esempio prevedendo
mansioni meno pesanti dal punto di vista fisico e introducendo orari di lavoro più flessibili nonché
adottando macchinari e spazi di lavoro più adeguati dal punto di vista ergonomico.

2. Cfr. The contribution 
of health to the economy 
in the European Union
(Il contributo della salute
all’economia dell’Unione
europea)
(http://ec.europa.eu/health/p
h_overview/Documents/healt
h_economy_en.pdf), cit.
in Factsheet n°76 OSHA,
“National economics 
and occupational safety 
and health”, Bilbao 2008

3. Cfr. A.Carella, “Modelli 
di organizzazione aziendale
per un Sistema di Gestione
della Salute e Sicurezza 
sul Lavoro”, intervento 
al convegno 
“Il sistema ASUR per la
gestione della sicurezza
aziendale”, 
Senigallia 7 ottobre 2009
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1.2 Benefici economici per l’impresa

Come messo in evidenza dall’EU-OSHA4, un sistema di sicurezza e salute sul lavoro che risulti
efficace ed efficiente contribuisce a rendere migliori le performance economiche delle imprese. 

In particolare questo rapporto sicurezza-performance aziendale diventa particolarmente evidente
nelle piccole imprese che sono la categoria di imprese che maggiormente sottovaluta la problematica
della sicurezza. La ricerca mostra infatti che le PMI impiegano poco più di due terzi della forza lavoro
europea5 e sono coinvolte per l’82% sul totale degli infortuni occupazionali, e per ben il 90% sul
totale degli incidenti con esito fatale. 

Un’indagine dell’Health and Safety Executive della Gran Bretagna6 mostra inoltre che il 60% delle
imprese che hanno subito un disagio legato a problemi gravi di salute e sicurezza sono fallite. Sulla
problematica della frizione fra mancanza di credito disponibile e copertura di costi legati ad eventi
straordinari causa malattie o infortuni è ormai disponibile un certo numero di studi7. Per di più, è
noto che l’impatto di un incidente serio, legato alla SSL, può avere conseguenze relativamente molto
più nocive su una piccola impresa che su una grande anche a causa della difficoltà maggiore nella
sostituzione dei lavoratori assenti, e quindi nel rischio di interruzione dell’attività.

In ogni modo, la sicurezza quale investimento capace di incidere positivamente sulla stessa attività
aziendale è un principio che in via generale vale indipendentemente dalla dimensione. A questo
proposito una declinazione dei benefici proposta dalla letteratura ufficiale è la seguente8:

• contribuisce a dimostrare che l’azienda è socialmente responsabile, dunque alla fidelizzazione
dei vecchi clienti e all’attrazione di nuovi
• consente alle aziende di soddisfare le aspettative dei clienti in materia di SSL 
• protegge e arricchisce l’immagine e il valore del marchio 
• aiuta a ottimizzare, e perfino ad aumentare, la produttività dei lavoratori
• fa aumentare l’impegno dei dipendenti nei confronti dell’azienda
• crea una forza lavoro più competente e più sana
• incoraggia la forza lavoro a rimanere in attività più a lungo
• rende maggiormente gestibili i costi assicurativi.

Sempre in questa direzione vanno quei lavori che tentano di ricondurre l’investimento in sicurezza
e salute sul lavoro alla definizione di un vero e proprio ROI (Return On Investment). Fra questi, si
segnala il White Paper dell’ASSE (American Society of Safety Engineers) del giugno 2002, che in realtà
estende il campo dell’investimento stesso all’ambiente (si parla di Safety, Health and Environment
Management Programs).

4. (EU-OSHA) - European
Agency for Safety and Health
at Work, Benefits for Small
and Medium-sized
Enterprises, 2007;
http://osha.europa.eu/en/topi
cs/business/sme/index_html

5.  Dati Rapporto Annuale
2008 SME Performance
Review 

6. Health and Safety Executive
(HSE).Revitalising Health and
Safety. Costs Overview, 2005;

http://www.hse.gov.uk/costs/
accidentcost_calc/accident_c
osts_intro.asp

7. Dorman, P., The Economics 
of Safety, Health and Well-
Being at Work: An Overview,
In Focus Program on Safe
Work, International Labour
Organisation, The Evergreen
State College, May 2000;
http://www.ilo.org/public/eng
lish/protection/safework/pap
ers/ecoanal/ecoview.htm;
Oxford Analytica Ltd.,

Assessment of the Economic
Benefits and Opportunities for
Pan-European Growth Market,
2005, Oxford, UK

8. Cfr. Factsheet n°77 OSHA, 
“I benefici aziendali 
di un buon sistema 
di sicurezza e salute 
sul lavoro”, Bilbao 2008
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Il documento si sofferma sulla distinzione fra costi palesi e nascosti, laddove i secondi possono
essere assai più elevati dei primi, sebbene difficili da evidenziare proprio a causa della loro natura. Ad
esempio, a seguito di un incidente grave o fatale sul lavoro, i sopravvissuti o anche semplicemente i
colleghi della vittima possono ricavare stress psicologico che incide sulla loro performance e che
produce anni di accompagnamento terapeutico, quando addirittura non comporta l’allontanamento
dal lavoro per un periodo di tempo causa shock; l’azienda può crearsi una cattiva reputazione su
questo piano, che a sua volta comporta una minore capacità di attrarre manodopera qualificata, o la
necessità di pagare salari più elevati. 

Altra distinzione effettuata è quella fra costi diretti ed indiretti per la gestione di un infortunio,
laddove i secondi possono risultare fino a 20 volte superiori ai primi, e riguardano la formazione e il
compenso per i lavoratori sostituti, la riparazione dei danni, l’investigazione sulle cause e la loro
rimozione, ritardi nella produzione e perdita di produttività, spese amministrative, crescita di
assenteismo, detrimento alle pubbliche relazioni aziendali. 

Il paper di ASSE presenta poi una rassegna dei principali risultati di ricerca che possono essere
messi a disposizione del calcolo del ROI9; fra questi, si segnalano:

• una ricerca della compagnia assicurativa Liberty Mutual, presentata col titolo A Majority of U.S.
Businesses Report Workplace Safety Delivers a Return on Investment, dell’agosto 2001, in base alla
quale il 61% dei manager intervistati dichiara un ritorno di 3$ in risparmi per ogni dollaro investito
in sicurezza e salute sul lavoro
• le indicazioni di una compagnia mineraria nel West Virginia, che segnala l’acquisizione di un
forte vantaggio competitivo a seguito di un forte investimento in un programma di sicurezza un
tasso di rimborso dei propri lavoratori di 1,28 $ ogni 100 $ di paga contro i 13,78 $ del principale
concorrente
• una dichiarazione dell’OSHA’s Office of Regulatory Analysis che indica in una percentuale del
20% la riduzione media dei costi a seguito dell’implementazione di sistemi efficaci di SSL, e un
ritorno medio variabile fra 4 e 6 $ per ogni $ investito
• un articolo del settembre 2001 di S. Jervis e Terry Collins che evidenzia una correlazione diretta
fra performance in SSL di un’impresa e la sua perfomance conseguente in produttività e risultati
finanziari; Jervis e Collins notano che le prime 10 società nella classifica di Forbes 1999 hanno
partecipato al programma OSHA VPP.

Da notare che il programma di adesione agli standards minimi di lavoro dell’OSHA (Occupational
Safety and Healt Administration), tuttora attivo, ha evidenziato risultati brillanti per le 178 imprese
coinvolte. Gli infortuni si sono ridotti mediamente del 45% rispetto ai valori attesi e del 55% rispetto

9. Tratti da un articolo 
di Adele L. Abrams, “Safety
Management Programs Make
Dollars and Sense”, 
ASSE Management Practice
Specialty Newsletter, 
The Compass, Volume
Number 2, Winter 2001-2002
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alle aziende dello stesso settore produttivo; i giorni persi a causa di infortuni si sono addirittura ridotti
del 49% rispetto ad analoghi concorrenti.

Anche in Italia questo approccio orientato all’evidenziare i costi per l’impresa, dunque a rendere
visibile e calcolabile il ritorno sull’investimento in sicurezza effettuato da parte dell’azienda, ha
acquisito uno spazio progressivamente maggiore. 

Nell’inserto “Ambiente & Sicurezza” de Il Sole 24 Ore del 10 novembre 2009 è contenuto un
esplicativo articolo di Barra, Fioretti e Terracina, intitolato “Sulla «non sicurezza» un modello di calcolo
che stima i costi aziendali”, e che descrive il modello di calcolo sviluppato dalla sezione CONTARP
dell’INAIL proprio per dare conto degli aspetti economici quantificabili che possono incidere sul
bilancio aziendale, e che sono riconducibili a esigenze o a conseguenze della gestione della SSL. 

Nell’obiettivo della CONTARP, questo modello, implementato in un software, dovrebbe servire
alle imprese quale sistema di supporto decisionale per valutare la pianificazione degli investimenti
in sicurezza, avendo sott’occhio anche la diretta comparazione dei ritorni positivi rispetto alle spese
effettuate.

Il modello è costruito sulla base di una tassonomia simile a quella raccomandata dall’EU-OSHA e
riportata in modo sintetico nel paragrafo 1.1., che individua le principali voci legate a SSL che hanno
un’incidenza sul bilancio aziendale, e che sono conteggiate attraverso una batteria di indicatori che
corrispondono anche a una sorta di guida nell’implementazione di un sistema interno di produzione,
monitoraggio e controllo di dati:

• assenza per lesioni
• assenza dal lavoro per malattia
• costo per sostituzione lavoratore infortunato o malato
• tempo impiegato dal personale SSL
• tempo per pianificazione e gestione delle operazioni
• mancata produzione
• sanzioni e penalità
• costi legali, indennità per lavoratori e assistenza
• costi assicurativi
• tempo per indagini
• assicurazione per danni alla proprietà
• sospensione dell’attività degli impianti
• sostituzione materiali
• addestramento nuovi dipendenti
• perdita produttività dei dipendenti
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• perdita di immagine aziendale
• acquisto nuove apparecchiature e investimento in sicurezza.

Tali indicatori sono inseriti in un sistema di algoritmi di calcolo che restituisce il costo diretto/indiretto
di malattie e infortuni, il costo delle misure di prevenzione, il costo assicurativo e infine la stima del
possibile risparmio ottenibile. 
Il modello costituisce anche un valido strumento di benchmark rispetto all’attività della concorrenza,
perché le caratteristiche dell’impresa esaminata vengono messe a confronto con aziende efficienti
in materia di SSL e in possesso della certificazione OHSAS 18001, tratte dal database SINCERT. Questa
seconda funzione, in realtà, è ricostruita a partire da una ulteriore attività di ricerca di cui la stessa
CONTARP si è fatta interprete, ovvero dei vantaggi dell’implementazione di tale certificazione
all’interno delle imprese, i cui risultati sono contenuti in un articolo pubblicato dalla medesima
rivista10 nel 2008.
A questa implementazione secondo l’Istituto sono corrisposti vantaggi concreti di tre tipologie:
un’efficacia giuridica, un’efficacia prevenzionale ed un’efficacia economica.
Nella prima ricadono i benefici economici di tipo più “consueto”11, ovvero quelli derivanti dalla
inapplicabilità delle sanzioni interdittive e pecuniarie, in aggiunta alle responsabilità individuali,
previste dalla normativa.
Alla seconda tipologia, quella cioè mirante a sottolineare l’efficacia di un SGSL nella riduzione del
numero di infortuni, l’INAIL giunge attraverso un confronto tra imprese per Tariffa di premio e dati
infortunistici di settore a livello nazionale12. I risultati, contenuti nella tabella e figure che seguono,
sono inequivocabili. Come si vede, le imprese premiate dall’INAIL conseguono quasi sempre indici
più ridotti rispetto al corrispondente dato nazionale pressoché in tutti i settori; allo stesso modo le
imprese certificate OHSAS 18001 hanno, in quasi tutti i casi, indici meno gravi di quelle non certificate.

10. M. I. BARRA; G. MORINELLI;
A. TERRACINA “Sistemi di
gestione contro gli infortuni:
dall’INAIL i primi dati
sull’efficacia”, n. 18/2008
“Ambiente & Sicurezza” 
Il Sole 24 ore

11. Tra queste figurano:
l’interdizione dell’esercizio
dell’attività; il divieto 
di contrattare con la Pubblica
Amministrazione; 
la sospensione o revoca
dell’autorizzazione, licenze 

o concessioni funzionali 
alla commissione dell’illecito;
esclusione da agevolazioni,
finanziamenti e contributi;
divieto di pubblicizzare beni 
e servizi

12. Il campione è stato tra
l’altro depurato della presenza
delle grandi realtà aziendali
proprio per ricreare 
una maggiore conformità 
con il tessuto medio
imprenditoriale nazionale
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Tab.�1. Differenziale�Indice�di�Frequenza�e�Indice�di�Gravità�delle�imprese�con�premio�
di�tariffa�INAIL�e�media�nazionale�degli�stessi�indici

Grandi gruppi Settore If Ig
di tariffe (rapporto tra eventi  (rapporto tra le conseguenze 

lesivi indennizzati degli eventi lesivi indennizzati
e numero degli esposti) e numero degli esposti)

X 1000 addetti  X 1000 addetti
0 Servizi -24% -9%

Pesca, Alimentare, 1 Agricoltura -39% 0%

Chimica, Plastica, 2 Carta e Pelli -46% -25%

3 Edilizia -18% -4%
4 Energia, Gas 88% -6%
6 Metallurgia, Macchine -44% -64%
7 Mineraria, Vetro -62% -66%
8 Tessile -57% -12%
9 Trasporti, Magazzino -46% -56%

TOTALE -15% -22%
Fonte: Ambiente & Sicurezza - Il Sole 24 Ore

Tab.�2. Confronto�imprese�con�certificazione�OHSAS�18001�e�le�altre

Indice frequenza degli infortuni Indice di gravità degli infortuni
Grandi gruppi Imprese certificate Altre imprese Imprese certificate Altre imprese 

di tariffe OHSAS 18001 OHSAS 18001
t. 0 10,8 14,1 1,1 1,2
t. 1 30,8 50,1 3,9 3,8
t. 2 22 41 2,3 3,1
t. 3 41,9 50,8 8,1 8,5
t. 4 43,2 23 2,3 2,5
t. 6 25,9 46,2 1,4 3,9
t. 7 22 58 2,1 6,3
t. 8 19,3 45,3 5,6 6,4
t. 9 22,4 41,2 2,6 5,9

Fonte: Ambiente & Sicurezza - Il Sole 24 Ore
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13. Si ricorda in proposito una
stima del rapporto fra costi
manifesti e costi nascosti, 
sul modello del White Paper
dell’ASSE sopra descritto,
condotta dall’EU-OSHA, 
che valuta tale rapporto
nell’ordine di 1 a 11 

Seguendo poi l’articolo di Barra, Fioretti e Terracina (2009), il calcolo delle ripercussioni economiche
positive corrispondente va effettuato facendo riferimento a una stima che individua in 23.000 € la
cifra media per la gestione di ogni infortunio, dei quali circa il 55-60% ricadono sull’impresa stessa13.

Gli ulteriori benefici di carattere economico ricadenti nella terza tipologia sono a loro volta
suddivisibili in tre categorie. La prima riguarda l’oscillazione del tasso medio INAIL ottenibile tramite
il modello OT24, ed erogata a chi autocertifica livelli di Igiene e Sicurezza sul Lavoro maggiori rispetto
alla mera conformità legislativa. L’oscillazione è in riduzione, pari 5% per aziende con più di 500
operai/anno e 10% per quelle con meno di 500 operai/anno (nel triennio). Alcune stime riguardanti
le possibilità di abbattimento per dimensioni diverse d’azienda e diversi settori sono riportate nelle
tabelle 3 e 4. In particolare, la tabella 3 mostra la possibile riduzione del premio assicurativo per classe
dimensionale d’azienda, ottenuto tramite la somma delle due riduzioni dovute all’abbattimento
degli infortuni all’interno dell’azienda, che comporta ovviamente un premio assicurativo più basso,
e dalla riduzione del tasso INAIL; la tabella 4 invece riporta alcuni esempi di riduzione del premio in
imprese appartenenti a classi dimensionali e settori diversi. 

La seconda categoria è legata a finanziamenti da parte di INAIL per l’implementazione di progetti
di investimento e formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, facenti capo a piccole, medie
ed anche micro imprese (< 50 dipendenti), ex art.11 del D.lgs 81/08 per attività promozionali della
cultura di sicurezza e delle azioni di prevenzione.

La terza categoria è infine legata agli sconti ottenibili dalle maggiori compagnie assicuratrici in
base al possesso di un SGSL, rispetto ai quali la Tabella 5 mostra un possibile quadro economico.

Tab.�3. Riduzione�possibile�del�premio�assicurativo�per�classe�dimensionale�d’impresa

Dimensione aziendale Oscillazione per Oscillazione per Possibile riduzione
operai/anno) andamento infortunistico prevenzione del premio assicurativo

fino a 100 ± 22% -10% -32%
da 101 a 200 ± 25% -10% -35%
da 201 a 500 ± 28% -10% -38%

oltre 400 ± 35% -5% -40%
Fonte: ing. Carella, intervento in “Il sistema ASUR per la gestione della sicurezza aziendale”, Senigallia – 7 ottobre 2009
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Tab.�4. Esempi�di�riduzione�operati�su�idealtipi�d’impresa�di�settori�e�classe�dimensionale�diversi�

Operai/anno Settore Premio Premio Differenza Incidenza 
massimo minimo ex art 24

50 Trasporti 125.790 70.114 55.676 10.331
201 Farmaceutica 91.875 44.502 47.373 7.178
501 Chimica 322.035 143.126 178.909 11.927

1000 Alimentari 996.000 442.650 553.350 36.888
Fonte: Ing. Carella, intervento in “Il sistema ASUR per la gestione della sicurezza aziendale”, Senigallia – 7 ottobre 2009

Tab.�5. Esempi�di�sconti�assicurativi�ottenibili�grazie�al�possesso�di�un�SGSL�

Attività Tassazione su Sconto Fatturato Sconto premio 
fatturato (premio) Ipotetico

Estrattiva 2,5‰ -8% 4000
Edile 10‰ -5% 10000

Scavi e monivento terra 15‰ -5% 20.000.000 15000
Idroelettrica 2‰ -10% 4000

RSA 4‰ -10% 8000
Fonte: Ing. Carella, intervento in “Il sistema ASUR per la gestione della sicurezza aziendale”, Senigallia – 7 ottobre 2009

1.3 Rapporto fra Salute e Sicurezza e Produttività

Nell’ambito dei benefici aziendali originati da un investimento specifico in Salute e Sicurezza sul
Lavoro merita una attenzione particolare il tema della produttività.

Un corpus consistente di ricerche e studi di casi aziendali indica infatti che la SSL può stimolare
la produttività in diversi modi; per esempio:  

• migliorando la resa delle risorse attraverso la riduzione degli sprechi e dei tempi di inattività,
l’aumento del rendimento delle operazioni, ecc.  
• realizzando prodotti di maggiore qualità 
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• spingendo le imprese a scoprire metodi di lavoro più produttivi a fronte della necessità di ab-
bandonare le vecchie abitudini
• promuovendo la sostituzione di tecnologie e attrezzature obsolete e improduttive. 

I contributi che vanno nella direzione di questo rapporto SSL-produttività possono essere sud-
divisi in tre macro-gruppi: quelli che evidenziano l’aspetto del rapporto SSL-produttività come “sfida
per il management” (Dorman, 2000; Goetzel, 1999; HSE, 1998; Smallman, John 2001; Vassie, Lucas
2001); quelli che sottolineano, tramite case studies o ricerche sul campo, l’esistenza della connes-
sione SSL-produttività (ASSE 2002; Barefoot economics 2001; Bunn, Pikelny, Slavin, Paralkar 2001;
Cooper, Liukkonen, Cartwright 1996; Court 2003; Galliker 2000; Hendrick 2003; Korbijn 1996; Ku-
usela, Bjurstrom, Ruhesmaa, 1997; Kreis, Bodeker 2003; Longhoff 2002; NSC 2003; Pelletier 1997,
1999, 2001; Selley, Marlin 2003; Serxner, Gold, Anderson, Williams 2001; Tuinzaad, Van Rhijn, Van
Deurssen, Konigsveld 2000; Vaartjes 1997); ed infine, quelli dedicati ai modelli che permettono una
valutazione di costi e benefici di un investimento in SSL.

In questo ambito, merita riportate il lavoro dell’Organizzazione internazionale del lavoro, che in-
crociato le classifiche sulla competitività (Institute for Management Development di Losanna) con
quelle sulla SSL (Figura 1), ha scoperto che i paesi più competitivi hanno anche punteggi migliori in
materia di SSL. Ciò indica, se non altro, che le economie con standard di SSL inferiori sono meno
competitive e, quindi, che gli investimenti nella SSL non vengono fatti a scapito della competitività.

Figura�1. Rapporto�fra�competitività�e�decessi�per�Paese

20



Continuando sullo stesso tema, nel 2004 l’EU-OSHA ha prodotto un Working Paper intitolato
“Quality of the working environment and productivity. Research findings and case studies”, dedicato al
rapporto fra ambiente di lavoro e produttività. 

Il documento passa in rassegna una buona parte della letteratura disponibile sull’argomento,
cercando di evidenziare quelli che dalla maggior parte degli autori sono individuati come fattori di
successo nell’applicazione di forme di SSL capaci di avere un impatto positivo sulla produttività. 

Il paper, grazie anche al contributo di una cospicua serie di case studies (fra questi Portillo 2002;
Sari, Heikki, Mykko 2003; L. Groenesteijn, M. D. de Groot, J.W. van Rhijn, M. P. de Looze, G. H. Tuin-
zaad. 2002; Gwyther 2003; Stan Maes, France Kittel, Hetty Scholten, Chris Verhoeven 1994), com-
prensivi di analisi costi-benefici condotte rispetto ad implementazioni di sistemi di SSL in determinati
contesti aziendali, afferma che nonostante le difficoltà a quantificare gli effetti sulla produttività, è
possibile quanto meno concordare con le conclusioni tratte dalla conferenza della Fondazione Eu-
ropea per il Miglioramento delle Condizioni di Vita e di Lavoro (1998), e cioè che a livello aziendale:

• i miglioramenti delle condizioni di lavoro hanno generalmente un effetto benefico sulla pro-
duttività
• aziende produttive e innovative generalmente presentano migliori condizioni di lavoro
• gli incrementi di produttività più sensibili si hanno concentrando l’attenzione sulle mansioni
con le peggiori condizioni lavorative.

1.4 Responsabilità sociale e sicurezza sul lavoro

La consapevolezza sempre più diffusa dell’importanza che svolge l’impegno sociale nella
costruzione dell’immagine e reputazione dell’azienda sta diventando senza ombra di dubbio un im-
portante traino nella direzione di uno sviluppo responsabile. 

In altri termini, una società più consapevole dei rischi ed un consumatore più consapevole del por-
tato etico delle proprie scelte di consumo, stanno spingendo molte imprese a comprendere i van-
taggi effettivi che possono derivare dall’aderire ad una strategia di responsabilità sociale. 

Va certamente in questa direzione anche l’elaborazione di molti indici sintetici capaci di rendere
conto a consumatori e/o stakeolder dell’effettiva attuazione della così detta “triple-bottom-line”,
operando nella direzione di uno sviluppo che integra tre piani: quello economico, quello ambientale e
quello sociale. Si pensi ad esempio al Feem Sustainability Index (Feem SI), elaborato da uno dei cen-
tri d’eccellenza in campo di ricerca ambientale, o all’Asian Sustainability Rating lanciato da CSR-Asia,
in un’area del pianeta comunemente non considerata particolarmente attenta ai temi della respon-
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sabilità ambientale. Ma lo stesso Dow Jones Sustainibilty Index, lanciato nel 1999 per tracciare la per-
formance finanziaria delle compagnie leader al mondo in campo di sostenibilità.

Ovviamente, la SSL svolge un ruolo di primo piano nell’applicazione di questo approccio, in
quanto parte integrante e fondamentale del concetto più ampio di responsabilità sociale: “Il consiglio
di amministrazione riconosce che l’efficacia della strategia di SSL di un’impresa incide sia sul suo rendi-
mento sia sul valore che essa assume agli occhi degli azionisti. Il consiglio pertanto chiede agli amminis-
tratori delegati e a tutti i dipendenti di mostrare un’attitudine positiva verso le questioni riguardanti la
sicurezza e la salute sul lavoro” afferma l’Amministratore Delegato di UNIQ plc (azienda operativa nel
settore alimentare). 

Sono questi i presupposti che hanno visto la EU-OSHA impegnata in una ricerca tesa a mettere
in relazione proprio i concetti di Responsabilità Sociale d’Impresa e Sicurezza e Salute sul Lavoro. Il
paper analizza 11 esempi di buona prassi nel campo della RSI a livello europeo (di cui 3 italiani), e
cerca di evidenziare il rapporto fra RSI e SSL, ricavandone considerazioni interessanti circa modalità
innovative di promozione della SSL all’interno di un nuovo contesto di cultura d’impresa. 

Nella prima parte di questo rapporto, passando in rassegna la letteratura esistente sul rapporto
fra RSI e SLL, spiccano il contributo di Fisscher (2003), e quello di Zwetsloot e Starren (2003) che af-
frontando la questione di come la responsabilità o le attività etiche possano essere stimolate all’in-
terno delle organizzazioni, nonché, delle forme di valorizzazione della RSI verso il pubblico,
attribuiscono in entrambi i casi un ruolo centrale della SSL nella RSI. 

Gli autori mettono in evidenza anche il vantaggio di un’efficace integrazione della SSL all’interno
della gestione della RSI in termini di reputazione, produttività e fidelizzazione dei consumatori. 

Importante è anche il contributo di Mansley (2002) che riferisce di una serie di incontri tenuti con
grandi investitori ed esperti del settore finanziario, per discutere di come la salute e la sicurezza
potrebbero essere integrate con successo nel quadro della RSI all’interno delle imprese. 

Le indicazioni sono andate verso l’esigenza di disporre di indicatori generali che permettano di
valutare il comportamento delle imprese sul piano della salute e della sicurezza, sia nel campo del
consumo sia sotto il profilo del decision making; tali indicatori dovrebbero essere pochi (non più di
cinque o sei), pertinenti all’impresa in questione e, cosa ancor più importante, comparabili tra un’im-
presa e l’altra. Particolarmente nodale per il ruolo della SSL nella RSI è considerata la mancanza di dati
convincenti atti a suffragare una buona gestione della salute e della sicurezza: su questo campo è
stata esplicitamente sollecitata una maggiore attività di ricerca e di produzione di buone pratiche,
anche a partire dall’osservazione di “case studies” di successo. 
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Su questa premessa, sono stati identificati come indicatori essenziali del livello di salute e si-
curezza: 

-  nomina o meno di un direttore responsabile della salute e della sicurezza 
-  livello di reportistica dei sistemi di gestione relativi alla salute e alla sicurezza 
-  numero di incidenti mortali, incidenza degli infortuni in termini di tempo di lavoro perduto
-  tasso di assenteismo; costi inerenti alla salute e alla sicurezza.
Il documento si chiude in verità aprendo un ampio numero di interrogativi e spazi di ulteriore

ricerca, ma cerca di stabilire la condizione del legame fra RSI e SSL proprio come punto di partenza
di una riflessione sul diverso ruolo delle parti interessate, che si amplia e si complessifica, coinvol-
gendo una maggiore pluralità di attori, ed introducendo nuovi punti all’ordine del giorno dei deci-
sion makers, compresi nuovi strumenti e metodi. Tra questi, ad esempio, troviamo l’introduzione di
codici di comportamento; l’individuazione e l’utilizzo di nuove opportunità d’affari; la selezione dei
partner d’impresa; la gestione dell’impatto sociale e ambientale lungo l’intera filiera di produzione e
consumo.

Alla RSI è dunque attribuita una grande potenzialità di trascinamento anche per la tematica cor-
relata della SSL e una sinergia fra le due è auspicata fortemente. 

Questo tipo di approccio sta conoscendo uno sviluppo anche in Italia, parallelamente al dif-
fondersi di una cultura d’impresa maggiormente orientata al concetto di Responsabilità Sociale. Lo
stesso D.lgs. 81/2008 tende a mettere in evidenza il nesso fra le due tematiche in questione, richia-
mando più volte nel testo il concetto di Responsabilità Sociale.

A questo riguardo, nel 2004-2005, all’interno di una ricerca Unioncamere condotta su 2000 imp-
rese e 1500 famiglie, è stata effettuata una rilevazione volta a stabilire quali siano gli ambiti di re-
sponsabilità sociale che le imprese reputano di maggiore interesse, rilevazione che è stata effettuata
comparando le imprese per classe dimensionale (Tabella 6) e settore (Tabella 7).

Ne emergono aspetti assolutamente interessanti sotto il profilo della SSL. Intanto, in media, gli am-
biti aziendali maggiormente interessati ad attività di CSR sono l’ambiente, la sicurezza sul lavoro ed
il rapporto con i dipendenti. Inoltre, la sicurezza sul lavoro è considerata relativamente più interes-
sante proprio all’interno della realtà delle PMI, ed in settori fondamentali della nostra economia, quali
ad esempio l’agroalimentare, il manifatturiero e le costruzioni.
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Tab.�6. Interesse�manifestato�per�gli�ambiti�della�responsabilità�sociale�
per�classe�di�dimensione�aziendale�

fino a 19 da 20 a 49 da 50 a 249 oltre 250 Totale
Tutela ambientale 30,8 32,4 32,1 36,9 30,9
Sicurezza sul lavoro 30,3 35,6 35,5 36,4 30,6
Tutela diritti lavoratori 13,8 15,4 21,9 19,2 14
Pari opportunità 1,1 1,4 3,1 3,9 1,2
Diritti umani 6,2 9,2 10,7 5,2 6,3
Iniziative umanitarie 19,5 22,1 10,9 18,1 19,5
Iniziative locali 15,3 11,9 10,6 14,8 15,1
Trasparenza aziendale 10,6 14,1 20,7 33,6 11
Rapporto dipendenti 23,3 29,9 35,6 38,2 23,8
Rapporto fornitori 9,8 8,1 13,1 11,8 9,8
Rapporto clienti 7,2 11,4 6,6 10,9 7,3
Fonte: Unioncamere

Tab.�7. Interesse�manifestato�per�gli�ambiti�della�responsabilità�sociale�
per�tipologia�settoriale�dell’impresa�

Tutela ambientale 36,4 28,2 29,1 34,5 37 22,6 9,1 25,2 35,2 30,9
Sicurezza sul lavoro 25,4 32,6 43,1 27,4 44,1 19,8 12,7 23,6 25,2 30,6
Tutela diritti lavoratori 15,9 13,6 15,6 12,7 20,3 13,8 11,8 12,8 15,1 14
Pari opportunità 0,8 1 0 1,2 1,6 4,5 1,6 1 2,6 1,2
Diritti umani 9,3 3,6 2 6,4 9,1 10,6 8,3 9,7 12,4 6,3
Iniziative umanitarie 20,9 17,9 11,6 21 15,7 24,8 31,2 25,6 21,8 19,5
Iniziative locali 12,8 15,6 17,6 15,1 15,7 20,4 17,5 12,7 11,3 15,1
Trasparenza aziendale 13,3 6,9 9,3 14,3 7,7 12,6 17,5 12 9,2 11
Rapporto dipendenti 22,5 25,7 23,9 21,8 21,6 34,8 30,2 24,1 23,3 23,8
Rapporto fornitori 16,6 9,1 12,1 10,4 4 1,3 4,9 10,4 7,4 9,8
Rapporto clienti 14,1 6,3 6,7 6,8 10,9 6,4 16,3 7,8 7,2 7,3
Principo etici 2,4 4,5 2,1 5,4 2,8 1,6 3,2 4,5 2,7 4
Rapporto azionisti 0,8 0 0 0 0,1 1,3 0,8 0 0 0,1
Fonte: Unioncamere
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Dell’ottobre 2008 è una ricerca effettuata dall’I-CSR (Italian Centre for Social Responsibility, o
Fondazione per la Diffusione della Responsabilità Sociale delle Imprese) nella quale i due concetti
sono assimilati, e si esplicita che l’approccio seguito è quello di “illustrare la connessione tra questi due
argomenti facendo riferimento a quanto il tema della responsabilità sociale possa contribuire alla
diffusione di una cultura d’impresa che miri alla prevenzione degli infortuni sul lavoro soprattutto se
consideriamo che nonostante si registri una riduzione, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
sono ancora una delle questioni irrisolte nella nostra economia”.

Ancora più interessante, e strettamente collegato al tema della valorizzazione economica di uno
spiccato profilo orientato alla responsabilità sociale, è il risultato di una rilevazione specifica condotta
da Unioncamere nel 2006 e intitolata “La responsabilità sociale delle imprese e gli orientamenti dei
consumatori”.

La ricerca è dedicata alla valutazione del rapporto fra grado di integrazione tra responsabilità
sociale e competitività. Con questo obiettivo, vi si individuano diverse dimensioni della responsabilità
sociale sia sulla base del pubblico di riferimento sia all’interno di una ripartizione fra responsabilità
sociale interna (verso risorse umane, shareholders, e dipendenti/azionisti) ed esterna (verso clienti,
fornitori, comunità e ambiente). 

Ne emerge che le imprese impegnate sul versante delle risorse umane, del coinvolgimento degli
shareholder e, in seconda battuta, della tutela ambientale presentano performance di fatturato
decisamente più incoraggianti rispetto alla media delle imprese italiane, migliori delle imprese
impegnate nella dimensione “esterna” della RSI: risulterebbe così confermato quanto espresso, con
solo riferimento alla SSL, nei paragrafi precedenti del presente documento. 

Sempre la stessa ricerca si concentra sul rapporto fra aspettative dei consumatori e propensione
all’acquisto responsabile, nesso fondamentale perché immediatamente percepibile dalle imprese
sotto forma di performance di vendita. 

In questo ambito, come riportato in molte parti di questo rapporto, esiste ormai un nutrito corpus
di letteratura volto a sottolineare un cambiamento nel comportamento dei consumatori, teso a
rendere l’atto stesso del consumo quale definitorio della propria identità, e dunque anche soggetto
all’attenzione circa gli aspetti della responsabilità sociale come elemento connotante.14 Lo stesso
valore del bene, in quest’ottica, è definito in ultima istanza dal consumatore e dalla sua percezione,
nonché dalla sua disponibilità all’acquisto e dalla quantità di informazioni e di conoscenza che può
mettere in campo per apprezzarne il consumo, avendo come orizzonte di riferimento l'intera filiera
produttiva di ciò che acquista: ne consegue la necessità per le imprese di un’attenzione non
superficiale all’interazione con una domanda “sempre più intelligente, sempre più informata, più
organizzata in network”15.

14. Si pensi ad esempio 
al concetto di “consumautore”
proposto da Fabris (“Societing.
Il marketing nella società
postmoderna” Milano 2008)

15. “Cluetrain Manifesto” 
Ed It. Maggio 2001 Roma 
R. Levine , C. Locke, Doc Searls,
D. Weinberger
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I risultati dell’analisi sono piuttosto incoraggianti rispetto a tale prospettiva. In primo luogo, poco
meno di due italiani su tre (64%) ritiene che il compito dell’impresa non è limitato alla sola efficienza
economica, ma contempla anche l’obbligo di contribuire alla soluzione dei principali problemi della
società16. Inoltre, i consumatori mostrano in larga parte una conoscenza degli strumenti con cui
un’azienda comunica la propria performance sociale: il 36% degli intervistati dichiara infatti di
conoscere il bilancio sociale, documento globale sull’operato sociale di un’impresa; mentre il 23%
afferma di sapere cosa sia il bilancio ambientale, documento che si concentra sull’impatto dell’attività
dell’azienda sull’ambiente. Tra questi strumenti, un’ottima diffusione hanno raggiunto i certificati di
qualità, i quali risultano conosciuti dal 49% degli intervistati.17

Qualche problema in più esiste semmai circa l’utilità e l’efficacia di tali strumenti di valutazione e
di rendicontazione sociale. Quasi una identica percentuale raccolgono il giudizio positivo (38%), che
stima le informazioni sociali veicolate all’esterno dall’azienda, come una valida bussola per orientarsi
nel proprio comportamento di quotidiano consumatore; e il giudizio cauto (39%), che vede in queste
innovazioni nella comunicazione d’impresa delle probabili manovre strumentali, atte a sviluppare,
accrescere o conservare il consenso intorno all’impresa o al marchio. A questi va aggiunto un
consistente favore registrato anche dall’ultimo item (22%), che individua nel presunto “stile
ingannevole” delle imprese (per il quale l’azienda sarebbe incline a non rivelare la verità, o, almeno,
non tutta), la ragione fondamentale della inutilità di simili strumenti. 

Invece decisamente positivo è il dato ottenuto quando i cittadini consumatori sono stati
interrogati su quali siano gli eventuali comportamenti scorretti delle imprese che sollecitano
maggiormente la loro attenzione, dunque sulle informazioni fondamentali che vorrebbero conoscere
sulle imprese produttrici, per regolare di conseguenza il loro comportamento di consumo. 

L’informazione concernente il rispetto della sicurezza e dei diritti dei lavoratori è risultata in questo
caso assolutamente prioritaria: ben il 35% degli intervistati ritiene fondamentale sapere il modo con
cui l’impresa gestisce il personale, soprattutto nei termini della tutela accordata alla sicurezza dei
lavoratori e dei loro diritti contrattuali, seguita dalle notizie in merito alle forme di abuso di potere da
parte delle imprese (es.: le pressioni del potere economico sul potere politico, i tentativi di manipolare
l’opinione pubblica) e dai comportamenti dell’impresa nei confronti dell’ambiente.

Altrettanto importante è il dato sulla disponibilità ad acquistare un bene ad un costo
ragionevolmente maggiorato, purché provenga da un’impresa che mette in pratica delle iniziative a
favore della collettività, dei lavoratori e dell’ambiente (61%)18.

Meno approfondito risulta invece, a tutt’oggi (identificando dunque un ambito di possibile lavoro
di indagine), il tema di quanto la percezione del consumatore del fatto che un’impresa sia
rigorosamente rispettosa delle norme di sicurezza sul lavoro possa tendere di per sé ad essere intesa

16. La ricerca mostra che 
la cultura ha un suo ruolo
importante nel
riconoscimento del rapporto
complesso che lega l’impresa
alla società. 
La quota di chi riconosce
all’impresa un ruolo più attivo 
e responsabile verso la società
cresce all’aumentare del livello
di istruzione: si passa dal
57,4% tra coloro che hanno
conseguito la licenza
elementare, sino 
al 70,9% rilevato tra i laureati.

Tuttavia, passando alla
condizione professionale, 
si trova che studenti e
disoccupati sono i più propensi 
a riconoscere una
responsabilità sociale alle
istituzioni economiche (73,5%
e 76,5%, rispettivamente);
imprenditori/liberi
professionisti e
artigiani/commercianti, 
ovvero i gruppi professionali 
che sarebbero maggiormente
chiamati in causa 
da un’eventuale

partecipazione attiva
dell’impresa 
alla risoluzione dei problemi
sociali, si attestano su 58,3% 
e 53% rispettivamente

17. Il documento indica 
un fondamentale motivo di
tale successo nel fatto che tali
certificazioni di qualità 
(Iso 9000 e 14000; SA 8000),
ottenute da una ditta, 
sono spesso riportate 
sulla confezione del prodotto
finale

18. In questo senso la ricerca
citata conferma dati
d’atteggiamento similari,
relativi all’aspetto ambientale,
prodotti nell’analisi del
consumo effettuata a livello
europeo; 
cfr. Eurobarometer –
“Attitudines of european
citizens towards the
enviroment” - 2007
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anche come una “garanzia” su quanto essa possa assicurare riguardo alla qualità complessiva dei
prodotti offerti.

In ogni modo, l’informazione che si ricava da quest’indagine è certamente dell’esistenza di un
ulteriore vettore di competitività nell’investimento in sicurezza sul lavoro, che si spiega attraverso la
percezione sul consumatore finale e pertanto sul suo comportamento d’acquisto.

Una considerazione che si integra in modo incisivo con quelle provenienti dall’analisi delle
strategie opportune per le imprese italiane all’interno di un mercato globale iper segmentato e
progressivamente più competitivo, nel quale il principale “driver” di competitività è rappresentato
dal rapporto con il cliente, e dalla sua soddisfazione finale, derivante anche dalla capacità di una
marca o di un prodotto di entrare in sintonia con la sua identità: uno scenario, appunto, nel quale la
Responsabilità Sociale d’Impresa è inevitabilmente destinata a giocare un ruolo da protagonista.
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La trasformazione dei processi produttivi, che presenta tratti comuni a tutti i Paesi industriali avanzati,
ha portato ad un miglioramento generalizzato delle condizioni di lavoro e una riduzione del fenomeno
infortunistico e tecnopatico, soprattutto grazie a fattori, come: 

1. la diminuzione della forza lavoro impiegata nell’agricoltura e nell’industria pesante, cui ha
corrisposto un aumento dei lavoratori dei servizi, settore nel quale sono tendenzialmente migliori le
condizioni di lavoro 
2. l’automazione dei processi di lavoro e l’aumento dei dispositivi e delle procedure finalizzate a
garantire la sicurezza 
3. l’innovazione tecnologica che porta la costruzione di macchinari e strumenti di lavoro più sicuri 
4. l’estensione dei diritti e delle tutele dei lavoratori 
5. la diffusione di modelli di gestione dei rischi e di prevenzione sempre più collaborativi, con la
crescente partecipazione dei lavoratori attraverso il rafforzamento della loro rappresentanza 
6. una maggiore diffusione della cultura della salute e della sicurezza19.

Queste tendenziale miglioramento ha coinvolto anche il settore tessile, per il quale si registra una
graduale diminuzione del rischio infortunistico (par. 1) così come, d’altro canto, una riduzione delle
malattie da lavoro (par. 2).

Ma nonostante questi risultati sarebbe impropria una sottovalutazione delle problematiche
inerenti la sicurezza, che comunque presenta ancora oggi significativi margini di miglioramento così
come nuove sfide determinate dai cambiamenti nei processi di lavoro. 

Quello che emerge da un’attenta analisi dei dati, è, infatti, che: persistono aree di attività,
soprattutto tra quelle riconducibili alle professioni operaie, dove l’esposizione al rischio continua ad
essere particolarmente elevata; persiste una diversità geografica sia rispetto al fenomeno
infortunistico sia rispetto a quello delle malattie professionali, che deve essere inquadrato in uno
scenario di eterogeneità culturale e di densità/caratteristiche dell’apparato produttivo. 

Inoltre, negli anni più recenti i cambiamenti negli assetti produttivi impongono delle nuove sfide
alla tutela della salute e della sicurezza (a livello aziendale e inter-aziendale), che passano
inevitabilmente attraverso un monitoraggio costante dei processi di lavoro in relazione ai nuovi rischi
di sicurezza. 

È quindi necessario elaborare ed applicare dei meccanismi in grado di ricomporre la
frammentazione dei diritti e delle tutele, costruendo dei sistemi di gestione del rischio estesi, inclusivi,
coesi e partecipativi. L’organizzazione dei processi di lavoro, emerge come l'ambito prioritario di
intervento, nella consapevolezza che è sempre più necessario agire non solo per la “tutela nei luoghi
di lavoro” ma per la “tutela nei processi di lavoro” che riguarda i diversi contesti aziendali e territoriali

19. Di Nunzio D. Mora M.,
2009

2. Le cifre su infortuni e malattie professionale nel settore 
tessile - abbigliamento
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in cui essi si svolgono, le diversi fasi in cui essi si sviluppano, così come i diversi lavoratori che
coinvolgono anche considerando le diverse tipologie contrattuali con cui essi sono assunti. 

Per fare questo è necessaria la collaborazione tra le istituzioni e le parti sociali a livello locale; è
opportuno rafforzare il ruolo degli organismi bilaterali, soprattutto sui temi dell’informazione e
formazione; è opportuno valorizzare le figure dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori a livello
territoriale e di sito; è opportuno intensificare il supporto e la formazione verso le piccole aziende e
responsabilizzare le aziende centrali della filiera.

2.1 Gli infortuni sul lavoro

Alla data di questa indagine20, gli ultimi dati disponibili di fonte Eurostat21 ed INAIL restituiscono
un quadro del fenomeno infortunistico con luci ed ombre. 

Certamente un dato positivo è quello più generale della dinamica degli infortuni nell’area
dell’Unione Europea dei paesi di prima adesione, ossia, di quelle realtà che esprimono ancora oggi
le forme di industrializzazione più avanzate22, che le statistiche ufficiali (Eurostat, data-base on line,
2010) descrivono in costante diminuzione. 

Nell’arco di dieci anni, nell’insieme dei settori dell’industria manifatturiera la diminuzione del
tasso infortunistico è stata infatti del 30%, con una tendenza più positiva della media per l’Italia (-39%).

Continuando in questo esercizio di confronto europeo, se si focalizza l’analisi al settore tessile -
abbigliamento, i dati si confermano ancora una volta positivi per una dinamica del tasso
infortunistico, ossia, del rapporto tra il numero di infortuni e il numero di addetti, in diminuzione del
24% in Europa e del 34% in Italia.

Pur considerando la positività di questo confronto, l’attenzione verso le condizioni di sicurezza dei
lavoratori deve comunque rimanere elevata, e questo perché in Europa il numero degli infortuni nel
manifatturiero si posiziona poco sotto il milione, una cifra che certamente non consente di abbassare
la guardia, e perché una notevole parte degli infortuni ai danni di lavoratori del manifatturiero
europeo avviene in Italia (18%), quota che sale al 24% se si considera il solo tessile – abbigliamento.

Ad un approfondimento sull’Italia, osserviamo che nel 2008 gli infortuni denunciati nel settore
tessile - abbigliamento (TA) sono stati 8.087 (di cui 8 mortali), risultato a cui si giunge in un quadro
dove primeggia la positiva dinamica del TA pur all’interno di una generale diminuzione del fenomeno
infortunistico registrata dall’aggregato manifatturiero (tabella 8).

20. L’indagine sulle statistiche
del fenomeno infortunistico è
stata ultimata nel giugno
2010

21. La metodologia Eurostat
di raccolta dei dati presenta
alcuni limiti: a) vi sono dei
ritardi nel processo di
armonizzazione dei dati tra i
differenti Paesi, dovuti alle
differenti normative vigenti in
ciascun Stato Membro; b)
nelle statistiche Eurostat non
sono considerati gli infortuni

con assenza dal lavoro
inferiore ai tre giorni, che per
l’Italia registrano un aumento
costante; c) non sono
considerati gli infortuni in
itinere, che in Italia registrano
un aumento costante; d)
infine, la presenza di lavoro
sommerso e della relativa
sottodenuncia del fenomeno
infortunistico è differente tra 
i Paesi e i settori, con un’alta
incidenza nel nostro Paese, 
e inficia una corretta
comparazione dei dati

22. L’Unione Europea a cui si
fa riferimento è quella dei 15
Stati di prima adesione:
Germania, Francia, Italia,
Paesi Bassi, Belgio,
Lussemburgo, Regno Unito,
Irlanda, Danimarca, Grecia,
Spagna, Portogallo, Austria,
Finlandia, Svezia
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Tab.�8. Infortuni�denunciati�nel�periodo�2004-2008

2004 2005 2006 2007 2008
Valori�assoluti

Tessile – abbigliamento 12.297 11.059 10.044 9.300 8.087
Industria manifatturiera 235.659 220.948 217.421 211.197 192.478
Totale 698.056 680.578 675.990 670.205 641.353

Var.�%�rispetto�anno�precedente
Tessile – abbigliamento 100 90 82 76 66
Industria manifatturiera 100 94 92 90 82
Totale 100 97 97 96 92
Fonte: nostre elaborazioni su data-base Inail, 2010

Limitandosi ad una analisi che utilizza la base dati delle denunce - scelta che ovviamente
introduce elementi di criticità all’aumentare della quota di economia non ufficiale o di realtà
industriali destrutturate che tendono ad associarsi ad un più elevato comportamento reticente –
emerge un fenomeno infortunistico che a livello territoriale si correla in modo abbastanza coerente
con la distribuzione ufficiale del settore ed occupati (Tabella 9 – Figura 2). 

A partire da questa scelta metodologica, che certamente non consente di cogliere l’infortunio che
avviene nell’ambito dell’economia sommersa (secondo le ultime statistiche disponibili di fonte Istat, il
lavoro irregolare nel sistema moda è pari al 10% del totale degli occupati e si concentra largamente
nelle regioni del Mezzogiorno) quasi un infortunio su tre avviene in Lombardia (il 31%), con particolare
rilevanza per le province di Bergamo (6% del totale nazionale), Milano (6%), Varese (6%) e Como (5%). 

La seconda regine per infortuni è il Veneto dove si concentra il 14% dei casi sul totale nazionale.
In particolare contribuiscono a questo risultato Vicenza (4% del totale infortuni in Italia), Padova (3%)
e Treviso (3%).

Altra regione dove è rilevante la presenza di infortuni è la Toscana (13% degli infortuni in Italia).
A pesare è soprattutto la situazione di Prato (7%), Firenze (2%) e Pistoia (2%). 

Una quota rilevante di lavoratori infortunatisi si concentra in Piemonte (10%), in particolare a
Biella seguita da Torino e Vercelli ed in Emilia Romagna (8,5%), soprattutto tra Modena e Bologna. 

Se osserviamo l’andamento del numero di infortuni denunciati tra il 2004 e il 2008 (Tabella 5 –
Figura 3), periodo nel quale gli infortuni diminuiscono in media del 34%, osserviamo che le aree
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caratterizzate da una maggiore concentrazione di infortuni sono anche quelle che, tendenzialmente,
hanno registrato una diminuzione maggiore degli infortunati. Difatti, una notevole diminuzione tra
il 2004 e il 2008 si registra in Lombardia (-33,7% di infortuni), Veneto (-37,0%), Toscana (-37,6%) e
Piemonte (-33,0%). L’Emilia Romagna, invece, registra una diminuzione inferiore alla media (-23,3%),
anche perché si registra un aumento del 15% di infortuni nella provincia di Rimini. Poche sono le
realtà che si caratterizzano per una controtendenza, tra cui citiamo, per la rilevanza dell’aumento del
numero di infortuni la regione Sicilia, in particolare Palermo (+5%) e Agrigento (+4%).

Infine, passando ad una fotografia rispetto al tasso infortunistico (ossia il rapporto tra il numero
di infortuni e gli addetti), e rimanendo nell’ambito delle realtà geografica dove è maggiormente
presente il settore, emerge un comportamento che spesso diverge dall’analisi sulla numerosità degli
infortuni.

Rispetto ad una medio nazionale di 16,73 di infortuni ogni mille lavoratori (Tabella. 9), la regione
che maggiormente esprime un comportamento divergente rispetto a quello che è il dato sulla
numerosità degli infortuni è sicuramente il Veneto con un tasso del 14,97. Al contrario, situazioni di
maggior coerenza è quello espresso dalla Lombardia, Piemonte e Toscana, che si attestano tutte ben
oltre la media nazionale.

Infine, impone senza ombra di dubbio un supplemento di indagine il dato espresso dalle
statistiche ufficiali in Campania e Sicilia, che le colloca tra le realtà più virtuose con tassi infortunistici
ben sotto la media nazionale.

Tab.�9.�Numero�di�infortuni�denunciati,�variazione�tra�il�2004�e�il�2008�e�frequenze�relative�
di�infortunio�(per�1000�addetti)�nelle�principali�regioni�del�tessile�-�abbigliamento

Numero�Infortuni� Variazione�del�numero�� Frequenze�relative�
(Valore�assoluto) degli�infortuni�nel��� di�infortunio�

periodo�2004-2008 (per�1000�addetti)
2004 2006 2008 Somma Val. ass. Val. % Media triennio

2004-2008
ITALIA 12.297 10.044 8.087 50.787 -4210 -34,2 16,73
Lombardia 3.811 3.066 2.525 15.844 -1286 -33,7 18,84
Veneto 1.798 1.478 1.133 7.186 -665 -37 14,97
Toscana 1.747 1.368 1.090 7.046 -657 -37,6 18,10
Piemonte 1.224 992 820 5.084 -404 -33 18,13
Emilia Romagna 992 849 761 4.313 -231 -23,3 12,76
Abruzzo 494 400 302 1.961 -192 -38,9 16,51
Marche 452 383 315 1.932 -137 -30,3 13,21
Puglia 390 332 257 1.648 -133 -34,1 12,22
Umbria 231 229 181 1.159 -50 -21,6 14,26
Campania 189 164 109 822 -80 -42,3 10,78
Lazio 188 160 138 785 -50 -26,6 12,05
Sicilia 65 45 59 278 -6 -9,2 10,11
Fonte: nostre elaborazioni su data-base Inail, 2010

31



Figura�2 -�Numero�di�infortuni�denunciati�tra�il�2004�e�il�2008�nel�Tessile�-�Abbigliamento�
per�provincia
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Figura�3 -�Variazione�del�numero�di�infortuni�denunciati�tra�il�2004�e�il�2008,�
nel�Tessile�-�Abbigliamento
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Figura�4 -�Frequenze�relative��infortuni�(x1000�addetti)�per�provincia,�media�triennio

Fonte: nostre elaborazioni su dati INAIL, data-base on line, 2010
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Continuando in questa analisi degli infortuni per tipo di invalidità, i dati attribuiscono al settore
tessile – abbigliamento, tra il 2000 e il 2008, 3.985 invalidità permanenti e 102 casi di morte. Se
approfondiamo l’analisi degli infortuni definiti, con o senza indennizzo, negli anni tra il 2000 e il 2008,
osserviamo che, in media, gli infortuni ai danni dei lavoratori che operano nel confezionamento e
nella preparazione dei capi registrano una gravità delle conseguenze23 simile a quella dell’industria
manifatturiera, segnale che seppure il numero di infortuni diminuisce la gravità delle conseguenze
rimane comunque elevata in questo comparto. (Tabella 10). 

Se osserviamo l’agente di infortunio, i dati disponibili (Tabella 11) ci dicono che quelli più ricorrenti
sono i mezzi di sollevamento e trasporto (15,4% dei casi), l’ambiente di lavoro (14,4%), i macchinari
(9,8%), i materiali e le sostanze utilizzate (9,2%), queste ultime soprattutto nell’industria tessile.

Tab.�10. Infortuni�denunciati,�2000-2008,�definiti�con�o�senza�indennizzo�per�conseguenza,�
settore�tessile

Industrie tessili Industria Totale
manifatturiera

Tessile Abbigliamento 
Eventi Temporanei 66.199 29.815 1.773.066 5.461.606
Eventi Permanenti 2.623 1.362 74.883 301.846
Eventi Mortali 75 27 2.673 11.442
Eventi Complessivi 71.070 32.258 1.925.981 7.782.920

Eventi In Franchigia 1.796 751 916 60.630
Eventi Regolari 
senza Indennizzo 377 303 391 14.729

Indice di gravità 3,92 4,45 4,46 4,19
Grado Invalidità (media) 11,8 11,34 11,83 12,03
Gg. Invalidità Temp. (media) 24,36 25,98 23,08 22,96
Fonte: nostre elaborazioni su data-base Ispesl, 2010

23. L'indice di gravità
rappresenta il numero 
di giornate mediamente
perdute da ogni addetto 
a causa degli infortuni
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Tab.�11. Infortuni�denunciati,�2000-2008,�definiti�con�o�senza�indennizzo�per�agente�materiale,�
settore�tessile

Tessile Abbigliamento Totale
v. a. quota % v. a. quota % v. a. quota %

Dato assente o errato 22.788 33,1 10.897 34,9 33.685 33,7
Mezzi di sollevamento 
e trasporto 9.041 13,1 6.330 20,3 15.371 15,4

Ambienti di lavoro 9.534 13,8 4.834 15,5 14.368 14,4
Macchine 6.806 9,9 3.007 9,6 9.813 9,8
Materiali, sostanze, 
radiazioni 7.441 10,8 1.770 5,7 9.211 9,2

Attrezzature, 
apparecchiature, ecc. 4.895 7,1 2.877 9,2 7.772 7,8

Parti di macchine 5.943 8,6 889 2,8 6.832 6,8
Recipienti e contenitori 1.983 2,9 477 1,5 2.460 2,5
Impianti di distribuzione 272 0,4 45 0,1 317 0,3
Persone, animali, vegetali 194 0,3 78 0,2 272 0,3
Totale 68.897 100 31.204 100 100.101 100
Fonte: nostre elaborazioni su data-base Inail, 2010

Passando ad un approfondimento del fenomeno rispetto al profilo degli occupati, i dati riportati
nella tabella 12, mostrano in modo inequivocabile che la rilevante diminuzione di infortuni fatta
registrare negli ultimi anni è stata trainata prevalentemente dagli uomini, determinando in questo
modo un effetto di progressivo bilanciamento della distribuzione degli infortuni per genere. Va però
ricordato che quello del Tessile – Abbigliamento è una delle poche realtà manifatturiere nazionali a
maggioranza femminile (60% del totale), restituendo quindi una situazione di frequenza degli
infortuni stabilmente superiore tra gli uomini rispetto alle donne.

Tab.�12. Infortuni�denunciati,�nel�tessile�–�abbigliamento�per�genere,�2004-2008

Femmine Maschi Totale
Val. ass Var.% Val. ass Var.% Val. ass Var.%

2004 5.816 100 6.481 100 12.297 100
Valori assoluti 2006 4.866 84 5.178 80 10.044 82

2008 4.090 70 3.997 62 8.087 66
% genere  2004 47,3 52,7 100
sul tot. 2006 48,4 51,6 100
per anno 2008 50,6 49,4 100
Fonte: nostre elaborazioni su data-base Inail, 2010
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Rimanendo sempre in questo ambito di analisi, importante è anche il dato sulla distribuzione
dell’incidentalità per classe di età dei lavoratori. Di nuovo le statistiche disponibili ci consegnano
infatti uno spaccato settoriale eterogeneo dove mettendo in relazione la distribuzione degli infortuni
e la distribuzione dell’occupazione (solo il 13% ha meno di 30 anni) diventa inequivocabile, come
per gli uomini, il livello di rischio infortunistico maggiore tra i più giovani.

Figura�5 –�Distribuzione�infortuni�indennizzati�per�età�nel�tessile�–�abbigliamento,�anno�2008

Fonte: Inail, data-base on line, 2010

Infine, riguardo alla tipologia professionale (tabella 13), nell’industria tessile sono soprattutto i
tessitori e gli operatori quelli che registrano la più elevata occorrenza di infortuni, cui seguono i
filatori, i magazzinieri ed i tintori, mentre nell’abbigliamento, subiscono il maggior numero di infortuni
gli operatori, i sarti, le cucitrici e i confezionatori.
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Tab.�13. Infortuni�sul�lavoro�definiti�per�qualifica�professionale�nel�Tessile�-�Abbigliamento
(prime 30 professioni per numero di infortuni), 2000-2008

Industrie tessili Abbigliamento
Tessitore 17488 Operatore 5891
Operatore 15437 Sarto 4543
Filatore 4839 Cucitrice 2911
Magazziniere 3352 Confezionatore 2794
Tintore 3152 Tessitore 1739
Finitore/rifinitore 1754 Magazziniere 1687
Imp.to lab/tec/post/tel. 1715 Imp.to lab/tec/post/tel. 1604
Maglierista 1588 Stiratore 1368
Meccanico 1356 Tagliatore/troncatore 1002
Confezionatore 1305 Commesso di negozio 829
Stampatore 1093 Maglierista 505
Roccatrice 960 Cucitore 417
Cardatore 788 Autista 399
Cucitrice 739 Meccanico 262
Orditore 713 Macchinista 207
Autista 640 Pellettiere 196
Ricamatrice 602 Camiciaia 165
Sarto 598 Pellicciaio 161
Stiratore 534 Stampatore 159
Tappezziere 442 Calzolaio 147
Commesso di negozio 365 Finitore/rifinitore 120
Rammendatrice 360 Modista 112
Calzettaio 326 Conciatore 106
Montatore 322 Stilista 103
Tagliatore/troncatore 315 Taglierino 92
Lavatore 298 Pulitore 87
Pulitore 282 Modellista legno/metallo 81
Spalmatore 262 Tintore 78
Imballatore/impaccatore 242 Segretario 78/incassettatore
Elettricista 225 Lavatore 77
Fonte: nostre elaborazioni su data-base Ispesl, 2010

38



2.2  Le malattie professionali

Prima di analizzare i dati sulle malattie professionali è necessario precisare che inevitabilmente
qualsiasi analisi su questo tema risente di una forte approssimazione e incompletezza a causa
dell’elevata sottodenuncia che caratterizza il fenomeno in Italia.

La mancata denuncia delle malattie professionali è determinata da un lato dalla difficoltà di
dimostrare la correlazione tra una patologia e la professione svolta24, dall’altro da una cultura del
lavoro e della salute che ancora oggi in Italia trova molti ostacoli nella sua diffusione e che comporta
la mancata denuncia di molte delle malattie contratte. 

Fatta questa premessa, nel settore tessile, tra il 2004 e il 2008 sono state denunciate 2.583 malattie
da lavoro, di cui solo 819 sono state indennizzate, ossia il 31% del totale (Tabella 14).

Del totale malattie professionali riconosciute e indennizzate, quelle che hanno come conseguenza
un’invalidità permeante sono il 26%, una quota superiore a quella registrata nell’insieme dell’industria
manifatturiera (21,7%). 

Tab.�14. Malattie�professionali�denunciate�e�definite�tra�il�2004�e�il�2008�per�settore�e�tipo�
di�definizione�*

Indennizzate Non�indennizzate Totale
Inabilità Inabilità Morte Totale Totale Di cui grado 

temp. perm. 1-10%
Valori�assoluti
Tessile/
abbigliamento 127 671 21 819 1764 483 2583

Industria 
manifatturiera 1551 7764 740 10055 25705 7449 35760

Totale Industria 
e Servizi 2715 23079 3233 29027 98057 16513 127084

Distribuzione�%
Tessile/
abbigliamento 4,9 26,0 0,8 31,7 68,3 18,7 100

Industria 
manifatturiera 4,3 21,7 2,1 28,1 71,9 20,8 100

Totale Industria 
e Servizi 2,1 18,2 2,5 22,8 77,2 13,0 100

Fonte: nostre elaborazioni su dati Inail, Data-Base, 2010 (* definite a tutto il 31Ott. 2010)

24. Ciò che consente 
di denunciare una malattia
professionale e di ottenerne 
un indennizzo non 
è solamente la gravità stessa
della malattia, ma 
è la possibilità che ha 
il lavoratore di diagnosticare 
la malattia, di individuare
l’origine lavorativa del male 
e, infine, di dimostrare tale
correlazione (Cf. Smuraglia C. 
(a cura di), 2008; Porru S., 
Muzi G., Alessio L., 2009)

39



Quasi la metà delle malattie professionali denunciate si concentra tra la Toscana, la Lombardia e
l’Abruzzo, seguono le Marche (12% dei casi), l’Emilia Romagna (9,7%), l’Umbria (8%), il Piemonte (7%),
ed il Veneto (6,5%), mentre tra le altre regioni si ripartisce il restante 10% dei casi. 

Ovviamente la forte disomogeneità nella distribuzione, regionale – provinciale,  e lo scarto
rispetto all’effettiva distribuzione degli addetti così come del rischio infortunistico, introduce, più di
quanto emerge dall’analisi degli infortuni, al tema di una forte differenziazione su base territoriale
delle opportunità di tutela e di denuncia.

Rispetto alle professioni, come riportato nella Tabella 15, nel settore tessile quelli che hanno
maggiormente contratto una malattia sono gli operatori, i tessitori e i filatori, mentre nella confezione
e preparazione dei capi, i soggetti più esposti sono cucitrici, sarti e stiratori.

Figura�6. Distribuzione�geografica�(regionale�e�provinciale)�delle�malattie�professionali�
denunciate�nel�Tessile�-�Abbigliamento�(dato�cumulato�2004�–�2008)
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Inail, Data-base, 2010
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Tab.�15.�Malattie�da�lavoro�definite�per�qualifica�professionale�nel�settore�
Tessile�-�Abbigliamento,�2000-2008

Industrie�tessili�e�dell'abbigliamento Confezione�e�preparazione�articoli�
di�abbigliamento�e�pellicce

Operatore 1159 Cucitrice 3072
Tessitore 923 Sarto 2621
Filatore 822 Stiratore 2040
Cucitrice 518 Operatore 1086
Maglierista 493 Cucitore 881
Confezionatore 434 Tagliatore/troncatore 669
Roccatrice 374 Confezionatore 660
Sarto 371 Maglierista 407
Tintore 361 Modista 193
Imballatore/impaccatore/incassettatore 282 Pellicciaio 123
Finitore/rifinitore 270 Tessitore 100
Stampatore 260 Commesso di negozio 98
Stiratore 221 Imp.to lab/tec/post/tel 79
Rammendatrice 203 Calzolaio 68
Ricamatrice 194 Camiciaia 67
Lavandaia 147 Ottico 46
Magazziniere 138 Cappellaio 41
Tipografo 134 Spedizioniere 40
Allestitore 125 Domestica 38
Alimentatore/caricatore 100 Magazziniere 21
Imp0to lab/tec/post/tel 87 Barbiere/parrucchiere 20
Cardatore 49 Stampatore 19
Meccanico 39 Assemblatore 17
Cucitore 38 Rifilatore 12
Tappezziere 36 Pulitore 7
Pulitore 20 Filatore 0
Assemblatore 17 Roccatrice 0
Cameriere ai piani/sala 17 Tintore 0
Ribattitore 15 Imballatore/impaccatore/incassettatore 0
Pressatore 13 Finitore/rifinitore 0
Fonte: nostre elaborazioni su data-base Ispesl, 2010
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Infine, entrando nel merito delle malattie, tra i casi denunciati tra il 2004 e il 2008, la maggior
parte sono quelle così dette “non tabellate”. Questo fenomeno è comune al complesso del contesto
italiano e testimonia della difficoltà per i lavoratori di dovere dimostrare il nesso causale con il lavoro,
nonché, della necessità di implementare la ricerca medica così come la revisione delle malattie
tabellate. 

Rimanendo nell’ambito delle malattie tabellate, il primo fattore di rischio è il rumore, che provoca
ipocausia e sordità (37 casi indennizzati) mentre pochi sono i casi di malattie da sostanze chimiche
(Tabella 16).

Questo quadro fortemente sbilanciato su quelle malattie che tradizionalmente caratterizzano il
settore, almeno nelle statistiche ufficiali, non sembrano esprime un solido livello di coerenza con i
molteplici rischi del processo di lavoro tessile (Tabella 17). 

Certamente, numerose sono le sostanze chimiche, sia naturali che sintetiche, utilizzate nel
processo produttivo, in particolare nelle fasi di tintura e candeggio. Così come numerosi sono i fattori
di rischio fisico-ambientale, le polveri di origine naturale presenti negli ambienti e gli agenti biologici
pericolosi quali i batteri. 

Inoltre, la modalità di lavoro così come l’organizzazione espone i lavoratori a sforzi fisici,
movimenti e posture che possono provocare dei disturbi muscolo-scheletrici e altre patologie.

Tab.�16. Malattie�professionali�per�tipologia�nel�tessile�-�abbigliamento,�denunciate�tra�il�2004�
e�il�2008�e�definite�al�31�Ott.�2009�(somma�dei�5�anni)

Indennizzate Non�indennizzate Totale
Inabilità Inabilità Morte Totale Totale Di cui grado 

temp. perm. 1-10%
Malattie non tabel. 110 610 2 722 1597 400 2319
Ipocausia e sordità 0 37 0 37 101 66 138
Neoplasie da asbesto 0 4 18 22 9 0 31
Malat. Osteoarticolari 0 5 0 5 16 7 21
Malattie cutanee 12 1 0 13 7 4 20
Amine alifatiche 1 7 0 8 3 3 11
Asma bronchiale 0 4 0 4 5 1 9
Nichel 1 0 0 1 4 2 5
Alcoli, glicoli 2 1 0 3 1 0 4
Cloruro di vinile 0 0 1 1 2 0 3
Alveoliti allergiche 0 0 0 0 2 0 2
Asbestosi 0 1 0 1 1 0 2
Acido carbammico 0 0 0 0 1 0 1
Eteri ed epossidi 0 0 0 0 1 0 1
Aldeidi, acidi organ. 0 0 0 0 1 0 1
Pneumoc. da silicati 0 1 0 1 0 0 1
Bissinosi 1 0 0 1 0 0 1
Silicosi 0 0 0 0 1 0 1
In complesso 127 671 21 819 1764 483 2583
Fonte: nostre elaborazioni su data-base Ispesl, 2010
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Tab.�17.�I�rischi�lavorativi�nel�settore�tessile�-�abbigliamento�

Agente Fasi�principali Tipo�di�fibre�
principalmente�
coinvolte

Microclima Tutte le fasi Naturali

Agenti fisici Rumore Tessitura, filatura Naturali, artificiali,
sintetiche

Acido benzoico  Tintura Sintetiche
Amine aromatiche quaternarie  Tintura Sintetiche

Ammoniaca Tintura e stampa Naturali, artificiali, 
sintetiche

Bicromato di potassio  Tintura Naturali
Coloranti azoici  Tintura Naturali
Coloranti al tannino  Tintura Naturali
Coloranti antrachinonici  Tintura Naturali
Composti triazinici e pirimidinici  Tintura Artificiali
Difeniletere  Tintura Sintetiche
Esteri di alcoli lineari  Candeggio Naturali
Etere poliglicolico  Candeggio Naturali

Agenti chimici Formaldeide  Lavaggio Naturali

Idrocarburi benzenici Tintura e rivestimento Artificiali 
e sintetiche

n-Esano Lavaggio a secco Naturali
Oli minerali lubrificanti Filatura, tessitura Naturali e artificiali
Percloroetilene e trielina Lavaggio a secco Naturali e artificiali
Perossido d’idrogeno, 
Ipoclorito, idrosolfito Candeggio Naturali e artificiali

Poliacrilati  Tintura Sintetiche
Solfiti, idrosolfiti  Lavaggio Artificiali

Tensioattivi  Lavaggio Naturali, artificiali,
sintetiche

Tensioattivi anionici  Candeggio Naturali
Urea  Stampa Artificiali

Slashing, sizing,  Naturali, artificiali,VOC (SOx, NOx, CO) rimozione colle, sintetiche
pulitura, tintura

Seta Prime fasi Naturali

Polveri Cotone, lino, canapa, sisal, juta Ginnatura, imaballaggio, Naturalifilatura
Lana Prime fasi Naturali

Agenti Carbonchio Cardatura, battitura Naturali
biologici Clostridium tetani Cardatura, battitura Naturali

Coxiella Burnetii Cardatura, battitura Naturali
Fattori Ripetitività, postura, forza, Filatura, Naturali, artificiali,
disergonomici carenza tempi di recupero, controllo prodotto, sintetiche

fattori complementari Imballaggio
Fonte: Pira, “Ambiente di lavoro, paper presentato al primo Convegno Associazione Tessile e Salute”, 17-19 Gennaio 2001, p. 3
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2.3  Segmentazione e flessibilità dei processi organizzativi e del lavoro ed impatto sulla salute
e sicurezza dei lavoratori

Negli ultimi tre decenni in molti paesi così detti avanzati, nel quadro di un processo di crescente
competizione e allargamento dei mercati di produzione e consumo, si è assistito ad una estesa
adesione ad un modello di business che fa leva su una segmentazione, destrutturazione e flessibilità
dell’organizzazione della filiera e del lavoro, processo che può essere declinato su tre macro ambiti: 

• tra le aziende, con rapporti sempre più intermittenti e dinamici e sempre meno legati ad un
determinato contesto territoriale e produttivo
• tra le aziende ed i lavoratori, attraverso l'estensione dei contratti non standard (interinali,
collaborazioni, tempo determinato, apprendistato)
• all’interno della stessa azienda, attraverso processi di forte dinamicità nell’organizzazione del
lavoro con cambiamenti frequenti delle modalità ed intensità di lavoro.

In questo quadro, un primo trade-off che in letteratura è stato ripetutamente messo in evidenza è
quello di una riduzione delle possibilità di governo dei processi di lavoro e di efficiente gestione dei
rischi soprattutto per quelle imprese minori che assumono ruoli secondari o marginali nelle filiere.

In altri termini, all’interno di quel sistema che aderisce a questo modello di business si determina
una intensificazione del dualismo tra chi si posiziona al livello più alto (le aziende che governano i
nodi centrali del processo), dove operano lavoratori che svolgono mansioni ad alto contenuto di
conoscenza, altamente qualificati e con maggiori garanzie, e chi si colloca nei nodi secondari fino a
quelli marginali, dove opera il personale che svolge un lavoro via via meno qualificato e sempre più
fisico, con la tendenza ad avere minori tutele. 

Inoltre, come riportato in molte indagini, questa scelta della segmentazione introduce a nuovi
rischi da ricondurre a modalità di lavoro che: amplificano una intermittenza della produttività con
picchi di attività ben oltre la media, estendono la numerosità di mansioni spesso ben oltre le reali
competenze e specializzazione, comportano una maggiore difficoltà a conciliare la vita lavorativa e
quella familiare (fattore che condiziona molto i comportamenti delle donne), determinano condizioni
di maggiore responsabilità che spesso si associano ad una gestione isolata delle proprie funzioni,
elementi tutti che si traducono in un innalzamento del rischio anche per effetto di un forte aumento
della pressione psicologica e dello stress.

In questo scenario, si inserisce a pieno titolo l’industria del tessile - abbigliamento che come noto
è organizzata su una filiera i cui livelli di frammentazione si attestano normalmente ben oltre la media
del manifatturiero25.

25. Per un approfondimento 
tra le trasformazioni 
dei processi di lavoro 
e le condizioni di lavoro 
nel settore tessile, 
cf. “The consequence 
of restructuring for 
the psychosocial working
environment by sector.
Clothing industry”, 
in Di Nunzio D., Hohnen P.,
Hasle P., Torvatn H, Øyum L.,
2009, pp. 25-29.
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È evidente che su questi presupposti, la trasformazione degli assetti produttivi implica delle nuove
sfide per la tutela della salute e della sicurezza che devono andare nella direzione di meccanismi in
grado di ricomporre la frammentazione dei diritti e delle tutele, costruendo dei sistemi di gestione
del rischio estesi, inclusivi, coesi e partecipativi. 

In questo senso, anche grazie ad un avanzamento legislativo che ha fatto proprio l’obiettivo di
creare delle modalità di gestione del rischio capaci di considerare le tendenze alla flessibilizzazione
e alla frammentazione, l’organizzazione dei processi di lavoro, è emersa come l'ambito prioritario di
intervento, nella consapevolezza che è sempre più necessario agire non solo per la “tutela nei luoghi
di lavoro” ma anche per la “tutela nei processi di lavoro” che riguarda i diversi contesti aziendali e
territoriali in cui essi si svolgono, le diversi fasi in cui essi si sviluppano, così come i diversi lavoratori
che coinvolgono, anche considerando le molteplici tipologie contrattuali e professionali con cui sono
assunti26. 

In questo senso, per andare nella direzione della sfida di una innovazione del processo di tutela
della salute e sicurezza, il Testo Unico (D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09) afferma la necessità di applicare
dei modelli di gestione del rischio, attraverso il dialogo tra le parti sociali e il supporto delle istituzioni,
capaci di gestire i rischi considerando la complessità dei processi produttivi, in considerazione degli
adempimenti obbligatori previsti dalla legge e cercando di implementare quanto previsto dalla
normativa.

Per quanto riguarda la rappresentanza dei lavoratori in considerazione della complessità dei
processi di lavoro, della frammentazione delle filiere e della notevole presenza di piccole imprese, il
Testo Unico disciplina la Rappresentanza dei Lavoratori per la sicurezza sia a livello territoriale (RlsT)
che di sito produttivo (RlsS): “i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (Art. 48)
esercitano le proprie competenze con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del
comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza; i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito produttivo (Art. 49) sono individuati
nei specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, secondo dei
criteri stabiliti nel Testo Unico”27. 

E’ evidente che la valorizzazione del RlsT e del RlsS, sia a livello formativo che operativo, risulta un
passaggio necessario per governare al meglio la frammentazione delle tutele lungo la filiera così
come per implementare la qualità complessiva dei processi di lavoro, in maniera da rafforzare una rete
di gestione del rischio e di supporto all’innovazione, anche di processo. 

Lungo questa direzione innovativa, dovrebbero essere sviluppate a sperimentate anche delle
rappresentanze “di filiera”, non necessariamente territoriali, capaci di intervenire e rappresentare i
lavoratori lungo l’estensione dell’intero processo di lavoro. 

26. Di Nunzio D.,
L'organizzazione dei processi 
di lavoro e la frammentazione
delle tutele per la salute 
e la sicurezza, Rapporto 
di ricerca IRES, Gennaio 2010

27. Per il settore tessile, 
di rilevanza nella definizione 
del sito produttivo può essere
l’Art. 49, comma e): i contesti
produttivi con complesse
problematiche legate alla
interferenza delle lavorazioni 
e da un numero complessivo 

di addetti mediamente
operanti nell’area superiore a
500
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In modo coerente al contesto ed obiettivi descritti, sono da considerare anche: la riconosciuta
rilevanza da parte degli attori della sicurezza dell’impatto dei rapporti inter-aziendali sulle condizioni
di tutti i lavoratori che necessita di una implementazione legislativa adeguata; il crescente ruolo degli
organismi paritetici ché dovranno sempre più contribuire alla verifica dell’efficace attuazione in
azienda di adeguati modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; la scelta, già nel 1994
dell’Unione Europea facendo seguito alle sollecitazioni del movimento sindacale europeo, di
emanare una direttiva concernente la tutela degli interessi dei lavoratori in imprese di dimensioni
comunitarie, con cui si è dato vita ad una nuova istituzione di rappresentanza dei lavoratori “Cae, i
Comitati Aziendali Europei”.

Infine, considerando che nell’articolazione di una filiera segmentata la presenza delle micro e
piccole imprese è tutt’altro che marginale, le attuali normative in tema di igiene e sicurezza degli
ambienti di lavoro prevedono, nel D.Lgs. 81/08 e nel D.Lgs. 106/09, un’attenzione specifica a queste. 

Nel dettaglio, un primo passaggio importante è che il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché, di
prevenzione incendi e di evacuazione, nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (Art. 34
e Allegato II). Intervento che va ad aggiungersi alla scelta di prevede, rispetto alla valutazione del
rischio,  per le imprese con meno di 10 addetti e per quelle con meno di 50, la possibilità di
autocertificazione (per le aziende con meno di 10 addetti, fino al 30 Giugno 2012) e la possibilità di
effettuare la valutazione sulla base di procedure standardizzate elaborate dalla Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (Art. 30, comma 5 e 6).
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3.1 Il caso aziendale Successori Reda28

3.1.1 Profilo storico, architettura strategico-organizzativa e breve scheda sulla situazione economico-
finanziaria della società

La storia imprenditoriale del lanificio Reda affonda le proprie radici nella seconda metà
dell’Ottocento a Valle Mosso, ad una ventina di chilometri da Biella. Il marcato intuito imprenditoriale
di Carlo Reda ha permesso di porre le basi di quella che, nel corso di due secoli di storia, si sarebbe
rivelata come una delle realtà più consolidate e significative del panorama Made in Italy nel mondo. 

Innestando trasformazioni formidabili sulle strutture territoriali preesistenti, Reda è riuscita a trarre
beneficio da queste strategie sinergiche senza però snaturare il temperamento artigianale della zona,
riscontrando negli anni una crescita continua e costante che riesce tuttora a mantenere saldo
l’equilibrio fra rispetto delle tradizioni e produzioni tecnologiche di qualità.

Seguendo con costanza questa prospettiva, sin dalla fine degli anni ’70 la società ha iniziato a
concentrare le proprie attenzioni verso l’estero, in un impegno consolidatosi dapprima in Europa,
Nord America, Cina e Giappone, e in seguito verso i mercati emergenti di Russia, India e Sud America.
Il legame costante del lanificio con la realtà cinese, in particolare, è diventato più che mai tangibile
negli ultimi anni. L’apertura di due uffici commerciali (uno a Shangai nel 2003, l’altro a Tokio nel 2008),
è il chiaro segno di una lungimiranza strategica che vede nei mercati dell’estremo oriente,
decisamente sensibili alle nuove tendenze dell’alta moda maschile, la possibilità di un deciso
rafforzamento del concetto di Italian Lifestyle. Attualmente, circa il 70% delle vendite di Reda sono
realizzate nei maggiori mercati esteri di Europa, Asia e America.

L’indiscutibile successo di questo piano di internazionalizzazione è stato ufficializzato nel 2008,
quando, nel corso della terza edizione dei “China Awards”29, Reda è stata premiata per la categoria
“Creatori di valore”, riconoscimento conferito alle aziende italiane che meglio si sono distinte nel loro
approccio commerciale con la Cina.  

In questo percorso di posizionamento verso il segmento alto delle produzioni tessili di stampo
internazionale, Reda gestisce, produce e controlla l’intera filiera produttiva nello stabilimento
originario di Valle Mosso30. Su quest’ultimo fronte, in una delineata logica di completa trasparenza
verso consumatori e stakeholder, Reda ha diffuso una dichiarazione volontaria di tracciabilità dei
propri tessuti allo scopo di rendere chiara la provenienza della produzione: un plusvalore che mette
in luce, ancora una volta, il risultato di un processo produttivo svolto interamente in Italia, nel territorio
d’origine. 

Particolarmente interessanti su questo tema sono state le parole del sig. Fabrizio Gilone –
responsabile del personale, che nell’ambito dell’intervista sui temi di questa indagine dichiara “per

28. Per l’approfondimento 
dei diversi temi oggetto 
del documento oltre 
alla documentazione 
di letteratura, bilanci 
ed informazioni disponibili 
sul sito ufficiale della società,
sono stati intervistati l’Ing.
Giovanni Bertoglio in qualità 
di responsabile della sicurezza, 
il sig. Fabrizio Gilone
responsabile del personale 
e il Dott. Ercole Botto Poala
amministratore delegato 
della società

29. Il China Awards è una
manifestazione organizzata
dalla fondazione Italia Cina 
con l’obiettivo di premiare 
le realtà imprenditoriali
italiane che meglio hanno
saputo cogliere le opportunità 
del mercato cinese

30. Questa scelta del controllo
diretto della filiera in parte 
è realizzata anche nella fase 
di allevamento delle pecore.
Reda infatti dispone in Nuova
Zelanda di tre tenute (Glenrock

Station, Rugged Ridges 
e Otomatopaio Station) 
per un totale di 30 mila ettari
destinati all’allevamento 
di pecore per la produzione 
della lana merinos più
pregiata

3. I vantaggi di competitività della sicurezza: 
un approfondimento su alcuni casi di successo
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capire come questa azienda ha fatto propria la sfida del cambiamento bisogna risalire a 15 anni fa quando
si è trovata ad un bivio: quello di dover scegliere se rimanere nel biellese oppure cambiare completamente
prospettiva ed allinearsi ad un approccio strategico che vede diffusamente valorizzare i vantaggi di costo
di una internazionalizzazione produttiva nella convinzione che la presenza in Italia non restituisce valore.
Rispetto a queste due alternativa, Reda ha deciso per la prima strada perché è convinta che le radici
contano, che il know how della manodopera conta, che l’Italia può ancora dire la sua per differenziarsi
nella sua proposta commerciale e produttiva. Quindi si è iniziato il progetto per un nuovo stabilimento sul
territorio di origine”.

A questo riguardo, in una logica della trasparenza verso consumatori e stakeholder, Reda ha
diffuso una dichiarazione volontaria di tracciabilità dei propri tessuti allo scopo di far conoscere
esattamente la provenienza del prodotto che esce dai suoi stabilimenti. 

In questa dichiarazione volontaria di tracciabilità la società evidenzia che tutti i tessuti delle sue
collezioni in pura lana sono il risultato di un processo produttivo che si svolge interamente in Italia:
il vello viene pettinato presso la pettinatura di Romagnano Sesia (NO) per essere in seguito filato
tessuto e finito nel lanificio Reda di Valle Mosso (BI); le altre fibre eventualmente presenti nel tessuto:
seta, cashmere e soia, sono invece pettinate nel paese di origine, e subiscono i passaggi di filatura,
tintura, tessitura e finissaggio interamente nello stabilimento di Valle Mosso.

L’investimento in innovazione e ricerca tecnologica è stato senza alcun dubbio un’altra delle chiavi
fondamentali del successo Reda. 

In questo senso va l’impegno ad un continuo rinnovamento tecnologico delle strutture,
macchinari ed impianti. Un esempio emblematico di questo approccio è l’inaugurazione nel 1998 del
primo lanificio al mondo che sposa al 100% la nuova tecnologia di filatura compatta.

Altrettanto rilevante è l’impegno dell’innovazione e ricerca sul prodotto. A questo proposito,
alcuni risultati recenti riportati sul sito ufficiale di Reda sono: il tessuto ICESENSE (anno 2010), ossia,
un tessuto che mutuando dalle tecnologie dell’active wear consente di sentire il 25% in meno di
calore; ed il tessuto W3 (anno 2009), la cui peculiarità deriva dalla costruzione di un filato che
attraverso la lavorazione di fibre finissime (tre volte superiore a quelle normali) ha permesso di
ottenere una forma perfettamente cilindrica che garantisce prestazioni superiori in termini di
maggiore ripresa alla piega (resilienza) ed una maggiore capacità di seguire tutti i movimenti del
corpo, riportando sempre il tessuto alla sua condizione iniziale. 

Sempre sulla scia di una costante attenzione all’innovazione nel rispetto della tradizione, si avvia
il progetto Rewoolution: una linea activewear di nuova generazione pensata per lo sport ed il tempo
libero all’aria aperta, i cui capi sono interamente realizzati in pura Merino.

Rewoolution è il risultato di un piano produttivo strutturato attraverso impianti e tecnologia
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ecosostenibile, con lo scopo di realizzare un prodotto di alta qualità e contenuto tecnico,
ottimizzando nello stesso tempo l’uso delle risorse e dell’energia nel pieno rispetto dell’ ambiente.

Ovviamente, all’interno di questa architettura strategica tutta orientata all’eccellenza sul piano
materiale (qualità tecnica/tecnologica) e sul piano immateriale (della creatività), un tema a cui nel
tempo è stato riconosciuto un ruolo sempre più importante è stato quello della sostenibilità dello
sviluppo sia sul fronte ambientale sia su quello della valorizzazione del lavoro in termini di
competenze, benessere, sicurezza. A questo riguardo, nel 2009, durante la fase più acuta della crisi,
la famiglia Botto Poala ha deciso di stipulare a favore di tutti i dipendenti un piano sanitario
specificatamente progettato. 

Questa scelta, come verrà approfondito nelle prossime pagine, pur venendo da lontano ha trovato
una forte conferma nell’ultimo decennio attraverso due importanti riconoscimenti formali: la
certificazione Emas per il rispetto dell’ambientale e quella OHSAS 18001 per la salute e sicurezza del
lavoro.

Con questo approccio basato su innovazione tecnologica, Made in Italy, contenuto artigianale e
assoluta qualità e sostenibilità dell’intera filiera della produzione, Reda è riuscita a conquistarsi una
leadership mondiale nella produzione di tessuto pettinato classico per uomo di alto pregio.
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Scheda 1: situazione economico-finanziaria SUCCESSORI REDA
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3.1.2 Il raggiungimento di un obiettivo di rispetto ambientale attraverso la certificazione EMAS

“Per Reda la tutela dell’ambiente è considerata una necessità fondamentale nella sua attività”; questo
è quanto afferma l’impresa in uno studio elaborato da Marco Bernasconi nell’ambito del progetto “la
responsabilità sociale nelle aziende familiari italiane”31. 

Su questi presupposti, da molti anni la società è costantemente impegnata non solo nel rispetto
delle normative che tutelano l’ambiente, ma anche in una attività di continua valutazione e controllo
dell’impatto del suo processo produttivo, nonché di aggiornamento degli obiettivi al fine di garantire
sempre il miglioramento delle prestazioni ambientali. 

In questo percorso di qualificazione dell’impresa nella direzione di uno sviluppo sostenibile, alcuni
temi prioritari sono stati la riduzione dell’impiego delle risorse naturali ed un costante impegno a
ridurre al minimo la produzione di inquinanti. Inoltre, con un approccio di condivisione e
partecipazione dell’intero corpo azienda, un altro intervento importante è stato quello della
sensibilizzazione dei dipendenti verso le problematiche ambientali.

Un passaggio particolarmente importanti di attuazione in azienda di questo approccio, come
illustra l’Ing. Bertoglio Giovanni, è stato certamente la progettazione del nuovo stabilimento che
secondo le direttiva della famiglia proprietaria di REDA doveva inserirsi nella vallata minimizzando il
suo impatto ambientale.

“Entrando più nel merito, - spiega sempre Bertoglio - le linee guida che si è data la famiglia sono
state: dobbiamo rimanere sul territorio ma dobbiamo rimanerci in modo responsabile ed accettati dalla
popolazione. Su questi presupposti, è stato sviluppato un progetto di stabilimento molto attento alla
salvaguardia dell’ ambiente, attività che ha visto coinvolti tutti i soggetti della rappresentanza istituzionale
e sociale per risolvere eventuali problemi di impatto sul territorio. Un esempio concreto: abbiamo investito
in un sistema particolarmente sofisticato di assorbimento di tutti quelli che erano gli scarichi delle
macchine e gli odori, realizzando un risultato che va ben oltre gli stand di legge (attualmente l’impianto
consente di trattare c.a 100.000 metri cubi di aria/ora. Ovviamente, - continua l’ingegnere - di investimenti
che vanno in questa direzione ne abbiamo fatti molti, ma penso che sia importante mettere in evidenza,
anche perché conferma la volontà di continuare in questa direzione, la scelta di investire sull’energia
rinnovabile attraverso l’intera copertura dello stabilimento con pannelli fotovoltaici”.

Questo approccio di responsabilità sociale ha orientato Reda alla decisione di dare garanzia del
suo impegno verso uno sviluppo economico sostenibile attraverso una certificazione ambientale. 

A questo riguardo, Successori Reda di Valle Mosso è stata nel 2004 la prima ditta Biellese ad
ottenere la registrazione EMAS32 (Eco-Management and Audit Scheme), ed è ancora oggi l’unico
lanificio al mondo ad aver ottenuto questa certificazione.

31. Rapporto pubblicato nel
2006 dall’ Associazione
Italiana delle Aziende Familiari
(AIdAF) e dall’ Istituto per i
Valori d’Impresa (ISVI)

32. Eco-Management and
Audit Scheme (EMAS) è uno
strumento volontario creato
dalla Comunità Europea al
quale possono aderire
volontariamente le
organizzazioni (aziende, enti
pubblici, ecc.) per valutare e
migliorare le proprie

prestazioni ambientali e
fornire al pubblico e ad altri
soggetti interessati
informazioni sulla propria
gestione ambientale. Esso
rientra tra gli strumenti
volontari attivati nell’ambito
del V Programma d’azione a
favore dell’ambiente. Scopo
prioritario dell’EMAS è
contribuire alla realizzazione di
uno sviluppo economico
sostenibile, ponendo in rilievo il
ruolo e le responsabilità delle
imprese. L'obiettivo di EMAS

consiste nel promuovere
miglioramenti continui delle
prestazioni ambientali delle
organizzazioni anche
mediante: l'introduzione 
e l'attuazione da parte delle
organizzazioni di un sistema 
di gestione ambientale;
l'informazione sulle prestazioni
ambientali e un dialogo aperto
con il pubblico ed altri soggetti
interessati anche attraverso 
la pubblicazione di una
dichiarazione ambientalett. 
Il sistema di gestione

ambientale richiesto dallo
standard Emas è basato sulla
norma ISO 14001:2004 (vedi
ISO 14000), di cui sono
richiamati tutti i requisiti,
mentre il dialogo aperto con il
pubblico viene perseguito
prescrivendo che le
organizzazioni pubblichino (e
tengano aggiornata) una
Dichiarazione Ambientale in
cui sono riportati informazioni
e dati salienti
dell'organizzazione in merito
ai suoi aspetti e impatti
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Un dato importante, che merita essere messo in evidenza, è che la proprietà ha identificato in
questa iniziativa un elemento determinante per migliorare in competitività ed efficienza, e questo per
i benefici di costo (dall’analisi dei consumi e di conseguenza dei rifiuti prodotti, è stato infatti possibile
identificare gli sprechi ed intervenire nelle aree interessate con le opportune modifiche), per i benefici
di immagine che hanno assicurato a Reda un plus di credibilità della sua strategica di prodotto e
mercato, ed anche per i benefici di maggior partecipazione e condivisione dei lavoratori che hanno
apprezzato queste scelte e riconosciuto degli effetti in termini di maggior benessere nei luoghi di
lavoro 

Inoltre, a rafforzare questi risultati è stata la scelta dell’azienda, come previsto anche dalla
certificazione EMAS, di estendere questo vincolo di responsabilità ambientale anche ai fornitori,
introducendo nei contratti norme specifiche riguardanti la fornitura di materie prime con basso
impatto ambientale.

3.1.3 Le scelte di Reda sul tema della Sicurezza sul Lavoro

“Un tassello fondamentale di questo approccio etico all’esercizio imprenditoriale a cui da moltissimi
anni aderisce la famiglia Botto, è stato quello di mettere l’individuo al centro della nostra iniziativa. A
questo proposito è stato fatto un rilevante investimento sulla sicurezza avviando un progetto ancora in
fase di realizzazione che prevede una graduale automazione di tutte quelle fasi in cui si realizzava una
movimentazione e sforzo fisico della persona, scelta che oltre a garantire una rilevante diminuzione del
rischio infortuni, ci ha dato la possibilità di spostare il lavoro su attività a maggior contenuto professionale.
Nel futuro, ed in modo coerente al percorso che abbiamo scelto, è previsto un importante investimento sui
magazzini, ovviamente anche in questo cosa l’obiettivo è quello di intensificarne l’automazione.

Perché abbiamo investito sulla sicurezza? Ovviamente per motivi etici ma anche perché questo
approccio ci ha dato la possibilità di consolidare un rapporto di fiducia con i collaboratori che si è rivelato
un valore importante sia rispetto ai risultati di produttività sia rispetto alla più generale assunzione di
responsabilità, e questo lo abbiamo verificato quando abbiamo dovuto affrontare il picco di questa crisi
che è stato superato grazie ad una convinta condivisione di obiettivi di tutti i collaboratori di questa
azienda.

Va aggiunto - continua Gilone - che sotto il vincolo della sicurezza il sistema ha espresso
complessivamente maggior efficienza in quanto si è interventi con una rigida programmazione della
manutenzione delle macchine, sull’efficientamento di tutti gli impianti e su una più generale organizzazione
interna, tutti interventi che ovviamente hanno avuto un impatto positivo anche sui costi dello stabilimento”.

ambientali. La Dichiarazione
ambientale deve contenere
(Allegato IV del Regolamento
Emas (1221/2009/CE):
• una descrizione chiara e priva di
ambiguità dell’organizzazione
che chiede la registrazione
EMAS e una sintesi delle sue
attività e dei suoi prodotti 
e servizi, nonché delle sue
relazioni con le eventuali
organizzazioni capo gruppo; 
• la politica ambientale
dell’organizzazione e una
breve illustrazione del suo

sistema di gestione
ambientale; 
• una descrizione di tutti gli
aspetti ambientali significativi,
diretti e indiretti, che
determinano impatti
ambientali significativi
dell’organizzazione ed una
spiegazione della natura degli
impatti connessi a tali aspetti; 
• una descrizione degli obiettivi
e target ambientali in relazione
agli aspetti e impatti
ambientali significativi; 
• una sintesi dei dati disponibili

sulle prestazioni
dell’organizzazione rispetto 
ai suoi obiettivi e traguardi
ambientali per quanto
riguarda gli impatti ambientali
significativi. La relazione
riporta gli indicatori chiave e
gli altri pertinenti indicatori
esistenti delle prestazioni
ambientali; 
• altri fattori concernenti 
le prestazioni ambientali,
comprese le prestazioni
rispetto alle disposizioni di
legge, legge, per quanto

riguarda gli impatti ambientali
significativi; 
• un riferimento agli obblighi
normativi applicabili 
in materia di ambiente
• il nome e il numero 
di accreditamento 
del verificatore ambientale 
e la data di convalida

33. Il Sistema OHSAS, 
nel gennaio 2000, 
è aggiornato in una apposita
guida dal titolo "OHSAS 18002:
Sistemi di Gestione 
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Quindi, provando a far sintesi delle parole di Gilone, emerge in modo evidente il profilo di una
azienda dove si è scelto di percorrere una strategia di innovazione e sviluppo che mette al centro
dell’attenzione non solo l’ambiente ma anche la salute e sicurezza del lavoro. 

Una scelta, che ancora una volta si fonda su principi etici a cui si associa la consapevolezza di un
rilevante opportunità economica, che discende: dai vantaggi della maggiore qualità ed efficienza del
lavoro che normalmente si associano ad un ambiente che dà maggiori garanzie di benessere e di
sicurezza; e dalla maggior valorizzazione del prodotto verso un consumatore evoluto che è attento alla
qualità ma anche al livello di responsabilità sociale con cui viene realizzato.

Su questo secondo punto, un contributo importante alla comprensione del valore di mercato della
filosofia Reda è quello del dott. Ercole Botto Poala che nell’intervista non manca di evidenziare la sua
convinzione che oltre alla qualità e contenuto moda, sostenibilità e sicurezza diventeranno sempre di
più fattori su cui costruire il vantaggio competitivo di una impresa sul mercato.

“In Italia per molto tempo il mondo della moda è stato poco attratto dai temi della sostenibilità e
sicurezza, i motivi di vendita dei prodotto erano legati ai soli criteri emozionali e di qualità del prodotto.
La situazione sta cambiando e anche nel nostro paesi ci si avvia ad un approccio al consumo già oggi
diffuso nel Nord Europa ed in Giappone, in cui la scelta di acquisto è molto legata anche al modo in cui
è realizzato il prodotto. In questi paesi, noi già oggi vendiamo il nostro prodotto allegando un
cartoncino con la comunicazione di quello che è il mondo REDA che abbiamo chiamato REAL (Reda
Enviromental Authentic Leader) dove spieghiamo la nostra filosofia della qualità e moda ma anche la
nostra scelta del Made in Italiy ed il nostro impegno sulla sostenibilità ambientale e sicurezza sul lavoro.
Questo approccio alla vendita ha dimostrato di funzionare all’estero e siamo convinti comincerà a
funzionare anche in Italia. La nostra scommessa è quindi che questo nostro impegno sui temi della
sostenibilità assumerà sempre più valore commerciale, alla pari della qualità ed estetica, anche in Italia
e nel resto dei mercati di sbocco dei nostri prodotti. La nostra prossima campagna di comunicazione
punta infatti proprio sul tasto della sostenibilità e della  tracciabilità.

Andare in questa direzione significa inoltre rafforzare il nostro impegno a recuperare quel rapporto
con il mercato finale che ci dovrebbe consentire di riappropriarci di quel valore al mercato del tessuto
che oggi è largamente assorbito dal confezionista finale e da chi fa la distribuzione.

Ma nonostante questo ottimismo sul futuro, non possiamo sottrarci da evidenziare che ancora oggi
dobbiamo fare i conti con una realtà con luci ed ombre. Per essere più precisi ci troviamo sempre di più
di fronte a clienti che riconoscono il valore di questa nostra attenzione ma che ancora non riescono ad
attribuirgli un valore commerciale. Ancora sono troppi quei clienti che nonostante il segmento di
mercato in cui si posizionano sia quello medio alto non sono disposti a pagare un differenziale di prezzo

della Sicurezza e della Salute
dei Lavoratori - Linee guida
per l'implementazione dello
standard OHSAS 18001"

34. Il Regno Unito nel 2007 
ha deciso di adottare la nuova
versione della OHSAS
18001:2007 e di pubblicarla
come BS OHSAS 18001:2007.
Senza entrare nel merito
dell’evoluzione di questa
certificazione, è possibile
sintetizzare - come riportato
nella letteratura specializzata -

i principali cambiamenti
introdotti dalla OHSAS
18001:2007 in 15 punti: 
1. Maggiore enfasi viene data
all'importanza della "salute". 
2. La OHSAS 18001 si riferisce a
se stessa come norma, non una
specifica o documento come
accadeva nell'edizione
precedente; questo riflette la
crescente adozione della
OHSAS quale base per standard
nazionali di sistemi di gestione
per la salute e sicurezza sul
lavoro. 

3. Lo schema del modello "Plan-
Do-Check-Act" è presente solo
nell'introduzione, interamente, e
non anche come schemi
separati all'inizio di ciascuna
clausola principale. 
4. Le pubblicazioni di
riferimento al punto 2 sono
state limitate esclusivamente ai
documenti internazionali. 
5. Sono state aggiunte delle
nuove definizioni e riviste quelle
esistenti.
6. In tutta la norma sono stati
apportati miglioramenti

significativi nell'allineamento
con la ISO 14001:2004 ed una
maggiore compatibilità con la
ISO 9001:2000. 
7. Il termine "rischio tollerabile"
è stato sostituito dal termine
"rischio accettabile".
8. Il termine "infortunio" è ora
incluso nel termine "incidente" .
9. La definizione del termine
"pericolo" non 
si riferisce più a "danno alla
proprietà o danno all'ambiente
di lavoro". Infatti oggi tale
"danno" non si considera
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per un prodotto che oltre alla qualità materiale e design garantiscono una qualità etica sul piano della
sostenibilità ambientale e della sicurezza.

A trascinare il cambiamento sarà ovviamente il consumatore. In questo senso penso che un grosso
investimento debba essere fatto nella direzione di un intervento di sensibilizzazione ed informazione delle
persone per spingerle verso un comportamento responsabile su fronte della sostenibilità e sicurezza.”

Su questo presupposto strategico Reda accanto alla certificazione EMAS ha investito ed ottenuto
la certificazione OHSAS 18001 che garantisce l’impegno del lanificio per un assoluto controllo di tutte
le fasi produttive dei macchinari, del flusso di informazioni verso i dipendenti e della cooperazione
con enti preposti per tutto quanto concerne la garanzia di sicurezza e di salute all’interno dell’azienda.

Per ottenere questa certificazione l’azienda ha: 1. innanzitutto, dimostrato di soddisfare
pienamente le disposizioni di legge su salute e sicurezza; 2. si è dotata di un Sistema di Gestione della
SSL al fine di tutelare tutti coloro che si trovano più facilmente esposti a rischi per la salute e la
sicurezza nello svolgimento delle rispettive mansioni; 3. è costantemente impegnata a gestire e
migliorare nel tempo il Sistema di Gestione della SSL e ad assicurare la conformità con quanto stabilito
dalla propria politica di SSL: 4. ed infine, anche avvalendosi di un'organizzazione indipendente, è
costantemente impegnata a dimostrare all'esterno la propria conformità al Sistema di Gestione della
SSL predisposto dalla stessa azienda.

Entrando nel merito di questa certificazione, il Sistema di gestione per la Sicurezza OHSAS 18001
(Occupational Health and Safety Assessment Series), emanata dal BSI nel 1999 e rivista nel 2007, è la
norma internazionale di riferimento per la certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e
della Salute sul posto di Lavoro.

Si tratta di una certificazione nata per rispondere ad una precisa domanda del mercato di poter
disporre di uno standard univoco per i Sistemi di Gestione della SSL. Con questo obiettivo, l'OHSAS
sviluppa uno standard conforme ai principi indicati nella specifica BS 8800, la Guida ai Sistemi di
Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori edita nel 1996 dal British Standards Institution,
che in seguito, prima nel 200033 e poi nel 2007 viene aggiornata34. 

Il riconoscimento istituzionale di questa certificazione da certamente una misura abbastanza
precisa della sua importanza nella strategia di riduzione del rischio di incidenti sul lavoro.

A questo riguardo, l’INAIL con la delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010 (che modifica l’art. 24
del D.M. 12 dicembre 2000), nell’ambito della sua scelta di rafforzare la politica degli sconti sul premio
assicurativo annuo35 verso quelle imprese che dimostrano di aver effettuato interventi significativi di
prevenzione degli infortuni e migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza, in aggiunta a quelli
minimi previsti dalla normativa in materia, contempla esplicitamente la certificazione secondo norma
OHSAS 18001, rilasciata da un organismo indipendente accreditato. 

direttamente collegato alla
gestione per la salute e
sicurezza sul lavoro - che è lo
scopo della norma OHSAS - ma
appartiene all'ambito della
gestione di beni. Invece il rischio
che tale "danno" abbia un
effetto sulla salute e sicurezza
sul lavoro dovrebbe essere
identificato mediante il
processo di analisi dei rischi
dell'organizzazione e tenuto
sotto controllo attraverso
l'applicazione di controlli del
rischio appropriati. 

10. Le sotto-clausole 4.3.3 e
4.3.4 sono state unificate in
un'unica clausola 4.3.3
"Obiettivi e programma/i" in
linea con la ISO 14001:2004. 
11. E' stato introdotto un nuovo
requisito per considerare la
gerarchia dei controlli come
parte della pianificazione SSL. 
12. La gestione del
cambiamento è adesso
affrontata in modo più
esplicito.
13. E' stata introdotta una
nuova clausola sulla

"Valutazione della conformità"
come nella ISO 14001:2004. 
14. Sono stati introdotti dei
nuovi requisiti 
per la partecipazione 
e la consultazione. 
15. Sono stati introdotti 
dei nuovi requisiti 
per l'indagine 
degli incidenti

35. Le nuove tariffe di sconto
prevedono riduzioni dal 7 
al 30% in funzione delle
dimensioni aziendali. Nel

dettaglio, con un approccio
molto attento alle PMI
imprese, la riduzione è del 30%
nelle realtà aziendali fino a 10
addetti, per poi diminuire al
23% per quelle con dimensioni
tra 11 e 50 addetto, che
diventa il 18% per quelle più
grandi tra 51 e 100 addetti,
fino a scendere al 15% per
quelle fra 101 e 200 addetti,
12% per quelle fino a 500
addetti e 7% per quelle che
superano i 500 addetti
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3.2 Il caso aziendale Vitale Barberis Canonico36

3.2.1 Profilo storico, architettura strategico – organizzativa e breve scheda sulla situazione 
economico-finanziaria della società

Vitale Barberis Canonico, è Il più antico lanificio biellese fondato nel lontano 1663, anche se è
soltanto a partire dal 1936 che assume una dimensione propriamente industriale. 

La società appartiene al gruppo Vitale Barberis Canonico e sotto il profilo giuridico è controllata
direttamente dalla società Lanificio Vitale Barberis Canonico Spa.

La sua attività si concentra nel settore tessile dove opera in qualità di lanificio e produce tessuti di
grande pregio da uomo in pura lana, in lana mohair, in puro cashmere, seta, lino, cotone. 

Nella sua attività industriale, il modello su cui si concentra la società è quello del controllo dell’intero
ciclo produttivo attraverso due stabilimenti siti nel biellese Pratrivero e Pray, realizzando quindi quella
condizione di Full Made in Italy, dal filato al prodotto finito, che secondo la direzione aziendale
contribuisce in modo determinante a garantirsi un riconoscimento internazionale sull’alto di gamma
dei prodotti tessili.

Per rafforzare il valore di mercato di questa scelta, il gruppo, insieme ad alcuni altri produttori locali,
tra cui Reda, ha deciso di dare vita ad un sistema di autocertificazione, che garantisce che l’intero ciclo
di realizzazione dei prodotti è svolto in Italia.

Ovviamente, la scelta del Full Made in Italy realizzata attraverso il controllo diretto di tutte le fasi
della produzione si inserisce in una piattaforma strategica, che prevede un forte impegno di
internazionalizzazione commerciale e un costante investimento su tutti i fronti su cui è possibile
realizzare una valorizzazione sul mercato del prodotto tessile, da quelli tecnologici a quelli culturali e
creativi.

A questo riguardo, sono importanti le parole del Dott. Stefano d’Agostin - direttore del personale
– il quale afferma “VBC rappresenta l’eccellenza italiana nel settore tessile e questo non solo per lo stile ma
anche per il modo ed il metodo di operare. Oggi dobbiamo parlare di una azienda moderna che si confronta
con un mondo che è completamento diverso da ciò che poteva essere solo 10-15 anni fa, quando
determinati competitor internazionali non esistevano ancora, e quando non eravamo coinvolti in una crisi
che sta incidendo pesantemente su tutti i fronti. L’azienda è quindi dovuta cambiare, ma è cambiata senza
rinunciato alle sue radici ed al suo storico rapporto con il territorio, anzi, la sfida è stata quella di accedere
ad un modello di sviluppo innovativo in cui la valorizzazione della sua identità diventa un volano e non un
freno. E’ questo il motivo alla base della decisione di non delocalizzare, di non tentare la via straniera

36. Per l’approfondimento 
dei diversi temi oggetto 
del documento oltre
alla documentazione 
di letteratura, bilanci 
ed informazioni disponibili 
sul sito ufficiale della società,
sono stati intervistati
l’Ing.Fabrizio Ramella
responsabile sicurezza, il Dott.
Stefano D’Agostin direttore 
del personale e l’Ing.
Alessandro Barberis Canonico
amministratore delegato 
della società
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pensando al costo. Si è pensato invece ad un modello di business in cui le leve su cui costruire il
posizionamento competitivo dovevano essere quelle di una qualità e stile la cui valorizzazione sul mercato
passava anche attraverso un riconoscimento delle sue origini.”

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, come racconta la stessa direzione aziendale nei diversi
articoli su Barberis, l’avvio risale nei primissimi anni Settanta, quando all’interno di una fase di rilevante
criticità si fece la scelta di sfruttare il vantaggio della svalutazione della lira per tentare la via dell’export.
Una scelta che grazie anche ad un prodotto di alta qualità e una direzione commerciale molto capace,
in pochi anni modificò radicalmente la distribuzione geografica delle vendite, con la Germania che
assorbiva il 35% del fatturato a cui si aggiungeva la presenza del mercato inglese, quello francese,
giapponese e Nord americano. 

Su queste premesse, la società non ha mai smesso di investire in una internazionalizzazione
commerciale che oggi ha assunto forme particolarmente strutturate per vendite e per immagine. In
concreto, attraverso una rete composta da circa sessanta agenti, il gruppo è presente in 100 paesi che
ne riconoscono la leadership sul top dei tessuti tradizionali di lana, ed assorbono complessivamente
l’80% del suo prodotto.

Attualmente, a tirare le fila dell’export è il mercato cinese (su cui Barberis è presente dal 1990)
davanti alla Gran Bretagna e Germania. Un dato che certamente conferma la lungimiranza strategica
del gruppo nonché il suo successo competitivo. A questo proposito, come spiega il responsabile della
comunicazione negli articoli pubblicati sul loro sito web, è emblematico il caso della Cina, anche perché
“Per il manager, l'imprenditore o il professionista cinese, indossare Vitale Barberis Canonico è diventato
uno status symbol alla pari dell' accendino Dupont, dell'orologio Cartier o della Bentley”.

Un’altra pilastro fondamentale dell’asseto strategico del gruppo, che ha consentito a Vitale Barberis
Canonico di conquistarsi un rilevante successo competitivo, è certamente l’impegno di innovazione
su tutti i fronti su cui si compone il valore del prodotto, da quelli tecnologici di processo e prodotto a
quelli organizzativi fino a quelli di creatività ed immagine.

In questo senso va l’impegno per mantenere i due stabilimenti sempre all’avanguardia per
tecnologia e metodi gestionali. Un esempio importante che va in questo senso è stato l’investimento
nella tintoria dove è stato introdotto un nuovo processo di automazione che consente di tingere anche
di notte, a luci spente, senza bisogno di personale. Innovazione che garantisce un vantaggio sul piano
dei costi e sul piano della precisione delle lavorazioni, che non hanno più bisogno di correzioni a fine
ciclo. Di rilievo è stata anche la sperimentazione di un nuovo processo di tintura del filato finalizzato
alla riduzione delle differenze di colore tra interno ed esterno rocca.

Inoltre, sempre nella direzione dell’innovazione vanno le performance raggiunte sulle
caratteristiche di finezza (17,8 micron), e natural stretch della lana, a cui si aggiunge la scelta creativa
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di rinnovare il concetto di classico, introducendo accostamenti nuovi di colori, e la scelta di
sperimentarsi un una brand extension attraverso la società VBC 1663, impegnata in una produzione
di accessori in pelle da uomo e borse perfettamente in linea con l' immagine di Vitale Barberis
Canonico.

In questo impianto strategico, come verrà approfondito nelle prossime pagine assume una
posizione di centrale importanza, la scelta di vincolare l’azione imprenditoriale ad una condizione di
sviluppo sostenibile, riconoscendo a questo approccio un valore sul piano sociale ma anche un valore
di natura strettamente economica.

Consapevoli infatti di una sempre più diffusa maturazione culturale del mercato sui temi della
responsabilità sociale ed altrettanto consapevoli della centralità del ruolo del lavoro all’interno di
realtà imprenditoriali che vuole posizionarsi sul segmento alto del mercato, da molti anni nella
piattaforma strategica ed organizzativa del gruppo è costantemente presente un articolato
investimento nella direzione di un rafforzamento di quelle condizioni su cui si realizza un risultato di
sicurezza e sostenibilità.

A questo riguardo, nel prossimo paragrafo verrà proposta una breve ricostruzioni della filosofia
e delle principali esperienze che hanno concretamente fatto della Vitale Barberis Canonico un caso
di eccellenza nella pratica di un approccio imprenditoriale, che mette al centro dell’attenzione,
accanto ai temi dell’innovazione, della qualità e della presenza internazionale, anche l’obiettivo
costante di una sostenibilità ambientale e della realizzazione di un condizione di massima sicurezza
sui luoghi di lavoro.
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3.2.2 Il valore della sicurezza, legalità, rispetto dei diritti fondamentali della persona e rapporto
con il Territorio nell’iniziativa imprenditoriale di Vitale Barberis Canonico

L’impegno etico nell’azione imprenditoriale ha sempre rappresentato per la società una
condizione imprescindibile all’interno della sua architettura strategica. Questo approccio, come
descrivono tutti i nostri interlocutori intervistati, nel corso degli anni ha preso corpo e forma
attraverso numerosi interventi di profilo tecnologico ma anche di carattere informativo/formativo,
con il preciso obiettivo di trasferire quelle conoscenze necessarie per aumentare la consapevolezza
del rischio e ottenere un risultato comportamentale capace di garantire maggior sicurezza
nell’attività interna all’azienda. 

“A questo riguardo - come spiega l’Ing. Ramella - benché gli interventi siano stati molteplici, un
primo fatto che ha assunto particolare valore è stato certamente l’invenzione e successivamente
l’applicazione del sistemi di insonorizzazione dei telai.” 

Vitale Barberis Canonico, è stato infatti il primo lanifici al mondo ad aver insonorizzato
completamente la sala di tessitura. Si tratta di una straordinaria innovazione sul piano della
sicurezza che oltre ad ottenere il premio buone pratiche INAIL si è guadagnata un riconoscimento
internazionale nella Settimana Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

Come si legge nella letteratura disponibile sulla società, l’avventura che ha portato Vitale
Barberis Canonico SPA alla realizzazione di questo importante intervento tecnico finalizzato alla
sicurezza è cominciato 1989 con la prima copertura integrale per telai, intervento che nel giro di
11 anni è stato esteso a 72 telai sui 78 disponibili. 

Questo progetto di insonorizzazione non ha mai smesso di progredire: nel 1998 è stata
sperimentata la cabina “a veranda”: una cabina appoggiata a pavimento a copertura integrale del
telaio, caratterizzata da due spalle laterali ed un soffitto fissi, e da due teli trasparenti avvolgibili con
motorizzazione distinta per ciascuno dei fronti di lavoro. 

Il positivo risultato di questa nuova sperimentazione spiega la decisione di applicare questa
cabina insonorizzata a tutti i telai: nel maggio 2000 infatti tutti gli 88 telai della sale sono stati
coperti da cabina insonorizzante: 20 di nuova tipologia “a veranda” e 68 del tipo precedente a
“guscio sospeso”.

Grazie a questo intervento, le analisi fonometriche hanno documentato una diminuzione
dell’esposizione giornaliera al rumore per i lavoratori che operano in sala di tessitura da 95.5/98.8
dB(A) a 85.3/87.4 dB(A).

Sempre sul piano tecnologico, l’Ing. Fabrizio Ramella, oltre all’esperienza dei telai coperti, “che ha
finalmente sottratto il lavoratore dal solito stordimento da inquinamento acustico, dandogli inoltre la
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possibilità di avere un minimo di relazione all’interno della sala telai”, considera un esperienza altrettanto
emblematica della cultura della sicurezza che pervade la società l’investimento fatto nel reparto
tintoria.

“12 anni fa - spiega l’ingegnere - dove oggi c’è una sala riunioni, c’era la tintoria. Un impianto degli
anni 40 che produceva 5000 chili al giorni in 10 persone che operavano in condizioni certamente non
ottimali. 

Oggi, la nuova tintoria, in cui operano 13 persone e produce più di 10.000 chili al giorno, è
organizzata in un edificio in cui sono state curate le logistiche e le tecnologie fino a garantire una
sostanziale automazione del processo. L’attuale impianto consente infatti di tingere notte e giorno
anche in assenza di personale.

In altre parole, si è investito nella direzione di una spinta automazione che ha avuto come ricaduta
l’annullamento delle manualità nelle movimentazioni e l’annullamento delle manualità nel
trattamento degli ingredienti chimici che come noto hanno una intrinseca tossicità, riuscendo in questo
modo ad eliminare quasi totalmente tutte le manovre su cui si concentrava il pericolo di infortuni. 

Con questo stesso approccio sono state riprogettate la filatura, tessitura, orditura ed il magazzino
che oggi per la parte delle pezze finite opera in forma completamente automatica e per la parte dei
materiali è stato organizzato con un sistema di carrelli e scaffalature progettate per garantire una totale
sicurezza nella movimentazione. 

Il filo conduttore è quindi quello dell’automazione che oltre a garantire una diminuzione dei rischi
consente di sottrarre le persone da attività che gestite manualmente sono poco qualificanti e rischiose,
per impegnarle su fronti che richiedono un maggior contenuto professionale.

Da notare - continua l’ingegnere - che nonostante il dislivello su cui è nato lo stabilimento, ogni
spazio in cui è collocato un reparto produttivo è stato progettato con l’uscita a raso, questo come noto,
garantisce benefici importanti in termini di sicurezza.”

Rimanendo sempre sul tema della sicurezza, un altro intervento è stato quello sulla conoscenza.
A questo riguardo, sono importanti le parole del direttore del personale il quale nell’ambito
dell’intervista fa il punto sull’impegno rivolto alla sicurezza dichiarando: “nel quadro di un programma
di modernizzazione e di rafforzamento della sicurezza, interventi importanti, oltre l’ambito tecnologico,
vengono costantemente attivati sull’organizzazione del lavoro, clima lavorativo e formazione.”

Su quest’ultimo punto, un’esperienza recente a cui è stato attribuito particolare valore, ne è prova il
coinvolgimento di 260 persone, è stato l’attivazione di un percorso di formazione finanziato da
Fondimpresa sulle regole comportamentali, percorso che poggiava sulla tesi secondo cui - statistiche
alla mano - l’infortunio è più figlio di un comportamento scorretto che conseguenza di deficit negli
impianti o attrezzature.

61



“Va detto che la crisi - continua il direttore del personale - è stato un importante banco di prova
perché ci ha consolidati nella convinzione che era fondamentale continuare ad intervenire sulle persone
e sul loro protagonismo per gestire in modo efficace le difficoltà di un orizzonte sempre meno lineare e
prevedibile, che impone continui cambiamenti.

Il risultato tangibile della bontà di questo approccio è stato infatti il modo con cui siamo riusciti a
governare la cassa integrazione nel periodo della crisi 2008-2009. Una fase difficile che però grazie al
riconoscimento da parte di tutti i lavoratori dell’etica con cui l’azienda ha sempre affrontato ogni
momento importante della sua lunga storia, ed il riconoscimento della volontà di voler continuare a
praticare un approccio condiviso delle principali scelte, è stato possibile affrontarla con un impegno e
responsabilità completa di tutti i lavoratori.”

“Rimanendo sempre sul tema - come dichiara l’ing. Ramella - questo risultato di condivisione
assieme alla scelta più generale di considerare il lavoratore come fondamentale protagonista delle scelte
aziendale, oltre ad essere praticato attraverso un esercizio programmato di formazione trova riscontro
anche in ogni fase di implementazione dell’organizzazione e del rinnovo tecnologico degli impianti.

Tornando all’esperienza dell’insonorizzazione dei telai, il risultato a cui siamo giunto è un esempio
emblematico del coinvolgimento di tutti i nostri lavoratori. Le cabine infatti sono state progettate e
realizzate nelle prime versioni con le forze delle officine interne e come studio interno, coinvolgendo i
lavoratori per perfezionarle, sia sul fronte degli ingombri ed ergonomie che potevano agevolare o
disturbare il lavoro.

Questo coinvolgimento descritto sulle cabile vale come pratica su tutte le iniziative. In fase di
collaudo e progettazione dei macchinari il coinvolgimento dei lavoratori è una costante. Il macchinario
infatti oltre a tutti gli standard tecnici deve essere ben accettato dal lavoratore, ed in questa accezione
sta tutto quell’aspetto di ergonomia che non è normato e che però tutti i dati dimostrano essere un
aspetto fondamentale per diminuire il rischio dell’insorgenza di patologie.”

Questo approccio imprenditoriale basato su etica e responsabilità sociale si traduce anche in
un altro atto che certamente segna un importante punto di arrivo nella scelta di aderire ad un
modello di sviluppo centrato su principi di sostenibilità. 

Nel concreto, la società, anche per dare forma più definita ai  principi sociali che sono alla base
della sua azione imprenditoriale nonché per dare tutela sempre più concreta alla propria
reputazione, che considera un valore primario, è quindi per soddisfare le necessità e le aspettative
degli interlocutori che esprimono sempre maggior attenzione alla qualità etica con cui si opera sul
mercato, ha deciso di elaborare ed adottare un codice etico ai sensi del D. Lgs. n°231/2001.

Su questi presupposti, come si legge anche nello stesso documento, la società, in linea con i
principi di lealtà e onestà di comportamento che le sono già propri, attraverso il Codice Etico,
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individua quei valori (di legalità, rispetto dei diritti fondamentali della persona, sicurezza e
sostenibilità ambientale e di sintonia con l’ambiente esterno e con gli obiettivi della comunità e
del territorio) e quei vincoli comportamentali a cui si dovranno attenere tutti i soggetti (dipendenti,
collaboratori, consulenti, fornitori, clienti ed altri portatori d’interessi) che sono coinvolti nella sua
azione aziendale. 

A partire da questi principi generali e limitando l’analisi ai temi oggetti di questo documento,
la società sul fronte del lavoro, dichiara un costante impegno verso i propri dipendenti e
collaboratori, “i quali rappresentano un valore assoluto per il prestigio e la credibilità della Società” a
garantire la professionalità e la competenza, il rispetto della dignità e personalità morale di
ciascuno, l’esclusione di qualunque forma di discriminazione, ambienti di lavoro idonei a
salvaguardarne la salute, la sicurezza e l’integrità fisica e morale, in conformità alle leggi e ai
regolamenti vigenti.

Con riferimento diretto alla materia della tutela della incolumità, attraverso il Codice Etico, la
società dichiara di ripudiare qualunque attività che possa comportare una lesione dell’incolumità
individuale e ogni possibile forma di comportamento che possa favorire o alimentare
l’espletamento di tali pratiche, e per garantire questa condizione, oltre ad impegnarsi a rispettare
la normativa vigente a tutela del lavoro, con particolare attenzione alla salute e sicurezza dei luoghi
di lavoro ed al lavoro minorile, si impegna anche a far rispettare a fornitori e partner la stessa
normativa anche attraverso la predisposizione di specifiche clausole risolutive del contratto che
prevedono il rispetto del Codice Etico adottato dalla società.

A livello strettamente operativo, con una volontà esplicita di pianificare interventi capaci di
prevenire il rischio di infortuni, l’azienda dichiara la sua volontà esplicita di: effettuare
periodicamente una attenta analisi delle attività aziendali al fine di individuare le aree di rischio;
predisporre le adeguate misure di prevenzione (organizzative, strutturali, tecnologiche);  predisporre
piani di informazione/formazione continua su tali tematiche; inserire il conseguente Disciplinare
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza(D.Lgs.81/08 attualmente implementato) e le
relative procedure ed azioni all’interno del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01.

Altro tema importante che viene affrontato dal Codice Etico è quello della Tutela dell’ambiente.
A questo proposito, individuando nel rispetto del ambiente e della legislazione vigente in tale
materia, un elemento qualificante e premiante dell’iniziativa imprenditoriale, l’azienda ha deciso
di adottare un modello di gestione orientato a garantire e promuovere, comportamenti ecologici
sostenibili, in considerazione dei diritti delle generazioni future.

A tale fine l’azienda si impegna: al rispetto della normativa nazionale e internazionale vigente
in materia ambientale, anche attraverso l’adozione di sistemi di gestione ambientale adeguati; a
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sensibilizzare il management e i collaboratori sulle tematiche di natura ambientale; a gestire le
attività produttive minimizzando gli impatti ambientali diretti e indiretti e ad adottare un approccio
precauzionale in tema di impatti ambientali; a promuovere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie
eco-efficienti; a definire specifici obiettivi ambientali e programmi di miglioramento, volti alla
minimizzazione degli impatti ambientali significativi; a sensibilizzare e formare il personale,
affinché sia consapevole e si impegni ad operare nel rispetto dell'ambiente; a fornire all'autorità
locale tutte le informazioni necessarie a comprendere gli eventuali rischi ambientali legati
all'attività dell'Impresa; a perseguire una politica ambientale.

Su questo fronte delle scelte aziendali sulla sostenibilità ambientale sono importanti le parole
dell’Ing. Fabrizio Ramella il quale afferma: “per affrontare questo tema in modo corretto è inevitabile
riallacciarsi alla famiglia proprietaria ed al suo approccio con il territorio. 

Da sempre nella famiglia Barberis c’è la volontà di non essere invasivi sul territorio. Lo stabilimento
è cresciuto moltissimo negli ultimi 20 anni (dall’83 ad oggi la crescita è continua), e questo è stato fatto
impegnandosi al meglio per diminuirne l’impatto sia quello architettonico sia quello dell’inquinamento
(acustico, emissioni in atmosfera, rispetto delle acque). A questo proposito, ci sono impianti di
trattamento delle emissioni gassose di derivazione farmaceutica e petrolchimica che garantiscono un
abbattimento totale delle sostanze odorifere volatili residue; e allo stesso modo, abbiamo progettato
e realizzato un impianto di depurazione delle acque che garantisce risultati che vanno ben oltre gli
standard di legge.”

Per concludere, e seguendo lo schema di indagine che è stato proposto per il caso Reda, i nostri
interlocutori sono stati inviatati a dare un contributo anche rispetto alle ragioni economiche e
commerciali che possono spiegare questo costante impegno della società verso il tema della
sostenibilità e sicurezza. 

A questo riguardo, l’amministratore delegato Ing. Alessandro Barberis Canonico è convinto che
il tema va affrontato su tre piani: “quello dell’etica che nella cultura della sua famiglia deve
costantemente guidare l’iniziativa imprenditoriale senza farsi condizionare da ragioni economiche o
commerciali, quello dell’efficienza ed efficacia organizzativa che indubbiamente passa anche attraverso
la riduzione del rischio infortuni e del confort dei luoghi di lavoro, che anche in letteratura sono
considerati elementi fondamentali per garantirsi maggiori performance di produttività; e quello del
rapporto con il mercato che secondo l’ingegnere ancora oggi restituisce delle criticità.”

Su quest’ultimo punto, ci tiene a ribadire l’Amministratore Delegato, non mancano le
contraddizioni: “questo nostro impegno costante sulla sicurezza e sostenibilità è certamente un fattore
che assieme alla nostra capacità di garantire qualità e contenuto moda dei nostri prodotti è molto
apprezzato dai nostri clienti. Noi infatti continuamente ospitiamo i nostri clienti presso l’azienda perché
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abbiamo verificato che dalla loro visite traiamo indubbi vantaggi; ma nonostante questo ancora oggi
non riusciamo a trasferire sul prezzo questo nostro impegno. Naturalmente, non va dimenticato che
stiamo parlando di una azienda business to business e questo è certamente un limite quando invece
l’opportunità di valorizzazione commerciale passa attraverso il contatto con il consumatore finale. 

In ogni modo - continua l’Ingegnere - oggi le cose stanno cambiando, abbiamo rafforzato il nostro
impegno di comunicazione orientandoci sempre di più alla valorizzazione sul mercato, quello
intermedio e finale, del nostro prodotto anche sotto il profilo della sostenibilità e sicurezza. E questo
perché nonostante le difficoltà siamo convinti che nel medio lungo periodo questi temi diventeranno
importanti fattori competitivi se naturalmente combinati con l’impegno più consueto di  innovazione
sul piano estetiche /emozionali /qualitativo del prodotto (Ad oggi abbiamo 2400 varianti diverse di
prodotto che ogni sei mesi si rinnovano e vengono proposte in modo diverso) e sul piano tecnico e
tecnologico degli impianti.

Naturalmente, resta da fare ancora molta strada, e questo, in modo particolare, sul piano di una
maturazione dei consumatori moda sui temi ambientali e della sicurezza. In altri termini, non riusciamo
nel settore a conquistarci la stessa attenzione del consumatore che è stata raggiunta invece su altri
prodotti. Quindi, ancora oggi, parlare di un prodotto moda che ha anche dell’etico dentro, non
restituisce tutto il valore che dovrebbe avere; limite che a mio parere in futuro potrà essere superato
nella misura in cui gli opinion leader continueranno ad impegnarsi affinché il tema assuma sempre
maggiore centralità ed importanza nel confronto tra le persone.”

3.3 Il caso aziendale Eurojersey

3.3.1 La cultura della responsabilità sociale: un fattore di forte identificazione dell’intero gruppo
Carvico

Il Gruppo Carvico, di cui Eurojersey è una della sua principali società, nasce nel 1962 e sin
dall’inizio si specializza nella tessitura di prodotti indemagliabili in fibre continue sintetiche. 

Grazie a questa intuizione, in pochi anni diventa pioniere e leader nella tessitura indemagliabile
e dei tessuti elasticizzati per il bagno, l'intimo, l'abbigliamento sportivo e outwear.

In questo processo di sviluppo e consolidamento della sua specializzazione, il gruppo si è
struttura su quattro imprese:
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-  Finanziaria Il Belvedere SpA con funzione di holding operativa, sede legale a Lecco
-  Carvico SpA, specializzata nella produzione di tessuti indemagliabili elasticizzati, sede legale
a Carvico (BG)
-  Jersey Lomellina SpA, specializzata nella produzione tessuti microfibra elasticizzati a maglia
circolare, sede legale a Carvico (BG)
-  Eurojersey SpA; produzione tessuti indemagliabili - brevetto sensitive, sede legale a Caronno
Pertusella (VA).

Una costellazione di societaria che, come si legge nella documentazione disponibile sul gruppo,
ha in comune un approccio al mercato ispirato: alla ricerca di nuovi tessuti tecnici e nuovi utilizzi;
all’innovazione ed avanzamento tecnologico; alla garanzia della qualità dei prodotti;
all’investimento in personale altamente qualificato; alla gestione interna di tutte le fasi del ciclo
produttivo; alla creazione di marchi in grado di far sintesi dei contenuti tecnici, qualitativi e sociali
dei prodotti37; al controllo della sua presenza commerciale nel mondo attraverso una propria rete
vendita; all’investimento sulle principali certificazioni che possano dare garanzia del profilo
qualitativo della propria produzione (tra quelle ottenute si possono elencare: Oeko-Tex38; M&S;
Limited Brands - VSD; Adidas; Bhs).

Insieme di principi strategici che vengono esercitati all’interno di un quadro più generale di
cultura della responsabilità sociale che costantemente orienta le scelte operative del gruppo.

Emblematico di questo approccio è certamente l’impegno del gruppo nella direzione della
riduzione dell’impatto ambientale, scelta inserita all’interno di un percorso più generale che ha
assunto il titolo di “Green Vision”.

Alcuni progetti cardine di questo percorso sono stati: 1. la piantumazione delle aree circostanti
le aziende del Gruppo per garantire un maggior assorbimento della CO2 emessa e di conseguenza
per tutelare la salute dei dipendenti, del territorio e del pianeta; 2. l'oculato controllo delle emissioni
atmosferiche attraverso l’investimento in impianti che consentono di tenere sotto controllo oli e
composti volatili presenti nei fumi prodotti; 3. l’impegno nel trattamento delle acque attraverso
l’installazione di un impianto di omogeneizzazione e trattamento chimico-fisico delle acque per
abbattere una parte delle sostanze inquinanti, prima che queste confluiscano al depuratore
consortile; 4. la progettazione di un grande impianto a pannelli fotovoltaici di ultima generazione.

Con questi progetti, solo nel periodo 2002 - 2007, secondo le rilevazioni interne del gruppo, è
stato possibile un risparmio per metro di tessuto prodotto del 15% di gas metano, del 30% di acqua
e del 10% di energia elettrica.

37. Alcuni tra i più
importanti sono:
“Revolutional®” 
di marchio Carvico,
“Wonder” 
di Jersey Lomellina e
“Sensitive®” di Eurojersey)

38. Grazie alla certificazione
Oeko-Tex i tessuti del
Gruppo Carvico vengono
riconosciuti 
nel mondo come prodotti
sicuri per la salute di chi li

indossa con la garanzia di
essere fabbricati per
salvaguardare 
i consumatori e il pianeta.
“Fiducia nel tessile”, è questo 
lo slogan Oeko-Tex
diventato ormai sinonimo
internazionale di
produzione responsabile 
a partire dalle materie prime 
per giungere alla vendita di
un prodotto “pulito” e di
qualità
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Scheda 3: situazione economico-finanziaria del gruppo CARVICO
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3.3.2 Eurojersey: profilo storico, architettura strategico-organizzativa e breve scheda sulla situazione
economico-finanziaria della società

Eurojersey nasce negli anni 60 come impresa specializzata nella produzione di tessuti
indemagliabili di alta qualità. Nel 1989 entra nel gruppo Carvico, cui fanno capo le società consociate
Carvico Spa e Jersey Lomellina Spa. 

Con un approccio coerente alle più generali scelte di gruppo, Eurojersey sviluppa il brevetto
“Sensitive” che diventa il core business della società, garantendogli una leadership internazionale sui
prodotti indemagliabili.

Attualmente, secondo fonti interne all’azienda, oltre 100 milioni di capi in tutto il mondo riportano
la garanzia di autenticità del tessuto di Eurojersey “Sensitive”, prodotto che per le sue performance
tecniche39 ed estetiche è stato scelto da importanti marchi internazionali dell’intimo, del bagno e dello
sport.

Come riportato anche dai manager intervistai per questo rapporto, un contributo chiave alle
performance della società, viene anche da un mix strategico in cui: è stata fatta la scelta di una
gestione interna non solo della realizzazione del prodotto dalla tessitura alla tintoria, finissaggio e
stampa, ma anche delle funzioni di ricerca e sviluppo e delle funzioni  stile/campionature/ tendenze
moda; è stato rafforzato l’impegno di internazionalizzazione attraverso l’apertura di divisioni
commerciali negli Stati Uniti (1996), Hong Kong (2001) e Cina (2003); si è scelto di investire su
certificazioni in grado di dare garanzia della qualità dei prodotti (Lycra; Next, Limited Brands, Mark &
Spenser accreditation; Adidas); è stata praticato costantemente una gestione all’insegna della
sostenibilità ambientale e sicurezza sul lavoro che ha restituito un importante vantaggio di
produttività interna e di credibilità sul mercato.

I principali passaggi della società dal 1960 ad oggi (fonte: www.eurojersey.it)
1960 Nasce l’azienda e si specializza sin dall’inizio nella produzione di tessuti indemagliabili
1960-80 L’azienda vive una fase di importante sviluppo in linea con l’andamento del settore 

a livello nazione
1980-1989 Vengono realizzati importanti investimenti in ricerca e sviluppo su impianti e prodotti 
1989 Nasce il progetto Sensitive che la società brevetta a livello internazionale
1993-1995 Inizia la commercializzazione del prodotto sensitive nel settore bagno e abbigliamento 

per poi diventare l’unica produzione della società. In questa prospettiva, inizia 
la produzione della gamma di tessuti sensitive dall’aspetto cotoniero

1996 Nasce la divisione Eurojersey Usa

39. Due importanti
caratteristiche tecniche
riconosciute al tessuto
Sensitive sono la resistenza al
cloro e la capacità di
proteggere dai raggi UV
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2000-2003 Nasce sensitive seric - tessuti indemagliabili dall’aspetto serico; si avviano le divisioni 
Eurojersey Hong Kong ed Eurojersey Cina, ed inizia la commercializzazione di sensitive 
nel settore intimo

2005-2006 Inizia la commercializzazione dei tessuti sensitive nel settore dell’abbigliamento sportivo 
e si avvia il nuovo sistema logistico di supporto alla distribuzione internazionale del 
prodotto

2007-2009 Nascono i prodotti sensitive life (una nuova gamma di tessuti per il mondo acqua-wear) 
e sensitive touch (il tessuto ultraleggero ad alta finezza per abbigliamento intimo) e si 
da avvio al programma SensitiveEcoSystem per promuove la qualità ecosostenibile del 
prodotti sensitive.

Scheda 4: situazione economico-finanziaria EUROJERSEY
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3.3.3 L’esperienza Eurojersey sui temi della Sicurezza e della Sostenibilità Ambientale40

Le attività ed i prodotti fabbricati da Eurojersey sono soggetti a numerosi vincoli dettati da
norme in materia ambientale e di scurezza che prevedono regole severe relative allo smaltimento
dei rifiuti, delle acque di scarico, dell’immissione di gas in atmosfera e di inquinamento acustico
nonché in materia di gestione del rischio sul lavoro41.

A partire da questi vincoli di legge, oltre ad un impegno al rispetto delle procedure di controllo
interno e di costante osservanza dell’evoluzione delle norme in materia, l’azienda ha maturato una
forte attenzione ai principali temi su cui si costruisce una condizione di sostenibilità fino a diventare
una delle realtà più avanzate in Europa.

Ciò che ha preso forma è un approccio in cui i temi della sicurezza e della sostenibilità sono
affrontati non tanto come esplicazione formale di obblighi di legge ma come componenti che
concretizzano l’idea stessa di “sviluppo sostenibilità”, che l’azienda realizza attraverso una
interazione con l’ambiente in cui opera e con i soggetti che a vario titolo partecipano alle attività
produttive. Un’idea che coinvolge anche gli stakeholders e agisce sui clienti e sui fornitori senza
dimenticare i consumatori finali.

In questo senso vanno le parole del direttore commerciale Fabrizio�Conconi che, racconta: “La
tipologie di produzioni svolte in questo stabilimento comportano inevitabilmente costi ambientali
rilevanti (emissioni di inquinanti in acqua e aria ed elevati consumi energetici). L’obiettivo che l’azienda
si è dato e a cui lavora da alcuni anni è ottenere i migliori tessuti indemagliabili abbassando quei costi.
Un processo che non può essere affidato solo alle tecnologie ma che per essere raggiunto necessita del
coinvolgimento attivo di tutte le persone che ha vario titolo sono coinvolti nella nostra attività.”

In altre parole nella filosofia di Eurojersey: “un buon prodotto non è solo un  prodotto coerente con
i trend della moda e al quale il ciclo di produzione ha attribuito performance e qualità, ma è anche e
soprattutto un prodotto realizzato nel rispetto dell’ambiente, del lavoro delle persone che vi hanno
partecipato, della sicurezza dell’ utilizzatore finale”.

“...Ed è questo il motivo per cui, nonostante una crisi che non ha risparmiato l’azienda ad una fase
di calo dei consumi e contrazioni del mercato, non sono stati interrotti progetti ed attività volte a
migliorare sicurezza, impatto ambientale delle produzioni, competenze degli addetti e clima
motivazionale.”

Concretamente, l’impegno dell’azienda in questo senso, passa attraverso rilevanti investimenti.
La struttura organizzativa vanta infatti la presenza di un manager dedicato ai progetti di
sostenibilità, oltre a gruppi di lavoro mirati alle specifiche tematiche della sicurezza e dell’impatto
ambientale. Particolare attenzione è rivolta anche alla formazione e sensibilizzazione degli addetti.

40. I contenuti di questo
paragrafo sintetizzano
quanto emerso dalla
documentazione ufficiale,
integrata da un focus group
svolto il 19 novembre 2010
presso la sede 
di Eurojersey che ha coinvolto
tre managers dell’azienda:
Fabrizio Conconi, responsabile
commerciale; Luigina Caccia,
responsabile personale e
risorse umane; Alessandro
Colombo, responsabile della
sicurezza 

Un focus che ha consentito 
di acquisire informazioni 
utili a delineare la cultura
d’impresa e le strategie 
che l’azienda attua per
assicurare ai propri dipendenti
un ambiente sano e sicuro 
ma anche motivante

41. Per la sua attività,
caratteristiche e quantità dei
prodotti trattati l’azienda è
soggetta all'IPPC (Integrated
Pollution Prevention and
Control), cioè alla nuova

strategia, comune a tutta
l’Unione Europea, per
aumentare le “prestazioni
ambientali” dei complessi
industriali soggetti ad
autorizzazione 
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Oltre a ciò, sul presupposto che Eurojersey è un’impresa ad elevato consumo di energia ed
acqua, è stato assunto l’obiettivo di contenere gli sprechi: ottimizzando lo sfruttamento degli
impianti, razionalizzando la logistica e privilegiando impianti e tecnologie a più basso consumo
energetico.

In questa direzione vanno: il sistema di stampa Eco print (tecnologia che riduce l’uso di acqua
e di vapore), l’istallazione di un sistema fotovoltaico per la produzione di energia destinata alle
aree uffici; l’investimento in un impianto di depurazione “HRS” che permette di riciclare l’acqua
usata per filtrare i fumi per riscaldare l’ambiente.

Anche nell’ambito della sostenibilità, l’azienda ha fatto la scelta di dare garanzia del suo
impegno attraverso la certificazione internazionale (Iso 14001, Oeko-tex, ed EDP42).

L’approccio sostenibile di Eurojersey varca anche i cancelli dei suoi stabilimenti. Di particolare
rilievo è infatti il progetto di difesa della foreste pluviali presente nel nord est dell’Argentina (la Yaboti
Biosphere Reserve) lanciando lo slogan “un metro di tessuto per un metro di foresta”. Nello specifico
Eurojersey si impegna per ogni metro di tessuto Sensitive venduto a  salvare un metro di foresta.

Il�ruolo�della�filiera�nella�strategia�aziendale�sulla�sostenibilità

Nella filosofia dell’azienda la sostenibilità è un processo che coinvolge non solo il management
e i dipendenti ma anche i fornitori e i clienti. L’azienda si approvvigiona infatti di materie prime,
prodotti chimici, investe in macchine e impianti, acquista servizi ed interagisce con i clienti e,
attraverso di loro raggiunge i consumatori finali. Perché la cultura della sostenibilità si diffonda e
dia risultati apprezzabili, tutta la filiera deve quindi esserne coinvolta. 

Ispirata da questa filosofia la selezione dei fornitori avviene quindi non solo su criteri di
efficienza e qualità ma anche di condivisione di approcci che vengono alimentati da momenti di
incontro specifici, formali e informali. 

Come spiega Conconi: “Sulla base di una tradizione consolidata l’azienda svolge ogni anno un
open day dedicata ai fornitori e se fino a qualche anno fa i temi dell’incontro erano innovazione di
prodotto e qualità, oggi l’argomento centrale è la ricerca di sistemi di produzione sostenibili, che
riducano le emissioni e consentano il risparmio dell’ energia e delle acque di processo. L’evento enfatizza
in realtà un modello di collaborazione continuativa tra azienda e fornitori che ha consentito di co-
progettare e testare soluzioni tecniche di notevole interesse”.

Un’attenzione altrettanto rilevante è dedicata anche ai clienti con cui l’azienda tende a costruire
relazioni di fattiva collaborazione.

42. Dichiarazione Ambientale
di Prodotto (EPD -
Environmental Product
Declaration) è uno schema di
certificazione volontaria, nato
in Svezia ma di valenza
internazionale, che rientra fra
le politiche ambientali
comunitarie. La EPD è
sviluppata in applicazione
della norma UNI ISO
14025:2006 (Etichetta
Ecologica di Tipo III) e
rappresenta uno strumento
per comunicare informazioni

oggettive, confrontabili e
credibili relative alla
prestazione ambientale di
prodotti e servizi

71



“Un esempio importante che va in questa direzione - spiega Conconi - è il progetto di salvataggio
della foresta pluviale Yaboti Biosphere Reserve in Argentina. Avviato nel gennaio 2010 in collaborazione
con World Land Trust, l’organizzazione no profit internazionale che opera da più di vent’anni a favore
della salvaguardia delle foreste, si concluderà nel 2015 e si concretizza nell’efficace slogan “un metro di
tessuto per un metro di foresta.

Nello specifico: Eurojersey si impegna per ogni metro di tessuto Sensitive® venduto a destinare fondi
per salvare un metro di foresta. Il messaggio è riprodotto sul cartellino identificativo dei capi realizzati
in tessuto Sensitive®, così che ogni consumatore possa  sentirsi soggetto attivo del progetto. Nel 2010
l’obiettivo dichiarato è stato quello di salvare 3763 ettari di foresta allo scopo di mettere in collegamento
tre parchi, il Mocona State Park, l’Esmeralda Park e il Parquedo Turbo in Brasile, che insieme formeranno
una area protetta di 60.000 ettari”.

Sempre nella stessa direzione va la scelta organizzativa di prevedere semestralmente momenti
di brainstorming con l’area commerciale e gli agenti, a cui vengono illustrate le innovazioni
tecnologiche apportate e i nuovi prodotti fornendo così informazioni utili alla promozione dei
tessuti. In questo contesto il contenuto di sostenibilità dei tessuti di Eurojersey, è tema ricorrente. 

La�pratica�della�sostenibilità�nel�processo�aziendale

Come spiegano gli interlocutori che hanno partecipato al focus, Eurojersey è un’impresa
verticalizzata, ossia, una realtà che ha scelto di gestire internamente tutte le fasi del processo dalla
progettazione fino all’imballo ed invio al cliente. 

Ripercorrere le principali fasi di lavorazione svolte evidenziandone l’impatto ambientale ed i
potenziali rischi a cui i lavoratori coinvolti possono essere esposti, è quindi la metodologia più
efficace per garantire un costante miglioramento del livello di sostenibilità e sicurezza.

Su questo presupposto, questo lavoro di ricostruzione dell’esperienza Eurojersey è stato svolto
anche ripercorrendo insieme ai tre manager le scelte fatte in alcune importanti macro fasi: 

Fase 1. Progettazione e sviluppo prodotti
L’azienda dispone di un reparto creazioni che in stretta collaborazione con l’area ricerca e sviluppo

progetta tessuti, cartelle colori e disegni stampati e, coerentemente con le tendenze moda della
stagione di riferimento, realizza i campioni e predispone le ricette colori. 

Si tratta di funzioni a cui l’azienda riconosce un ruolo particolarmente rilevante in quanto si tratta
di una fase chiave per garantire la qualità dei prodotti e quelle soluzioni tecniche che consentono di
dare ai tessuti comportamenti prestazionali e grado di confort conformi alle aspettative dei clienti.
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L’impatto ambientale dei laboratori creativi e di ricerca è particolarmente contenuto ed i
potenziali rischi rientrano nella tipologia delle normali dinamiche d’ufficio (utilizzo di
strumentazioni informatiche) ad eccezione della manipolazione da parte di alcuni tecnici di
sostanze chimiche e di coloranti, attività per le quali sono state predisposte dotazioni di DPI che
devono essere rigorosamente indossate.  

Fase 2. La produzione
L’azienda utilizza filati man made ed elastomeri che seleziona e acquista da fornitori certificati

in funzione delle tipologie e delle linee di prodotto da realizzare. 
Per quanto riguarda il reparto di tessitura, l’impatto ambientale si esprime soprattutto

nell’elevato consumo energetico indispensabile all’attività dei telai. Al riguardo Eurojersey è
intervenuta privilegiando ove possibile lo sfruttamento di energie rinnovabili e scegliendo
macchine a minor consumo energetico a parità di resa produttiva.

Sul fronte della sicurezza sono le emissioni acustiche, le movimentazioni e l’utilizzo di materiali
acuminati le aree di rischio. In risposta a questi rischi l’azienda è intervenuta: sviluppando un
impianto ad alto automatismo della macchine che riducono al minimo l’intervento umano durante
le fasi di attività; prevedendo specifici DPI da indossare nelle fasi che sono state riconosciute a
rischio (ad esempio: movimentazione di subbi, rocche e di altri materiali o intervento con
attrezzature quali uncinetti acuminati per il riannodo di fili rotti); adottando tappi anatomici e
conformati  rispetto ai normali usa e getta (che vengono forniti  ai visitatori e a chiunque attraversi
nei reparti). I primi hanno il vantaggio di essere fatti su misura per ogni lavoratore, non devono
essere preformati mediante pressione delle dita prima di essere inseriti e sono legati da un
cordoncino che resta appeso al collo del lavoratore.

Sempre all’interno di questa fase, la nobilitazione, ossia, Il ciclo tintura, stampa e finissaggio è
certamente un processo ad elevato impatto ambientale in quanto la lavorazione prevede l’utilizzo
di rilevanti quantitativi di acqua, l’uso di coloranti e ausiliari chimici i cui reflui sono poi dispersi
nell’acqua di scarico ed in parte nell’atmosfera. La nobilitazione tessile è inoltre un processo ad
alto consumo energetico: non si tratta solo di movimentare tessuti in ampie vasche di tintura e di
procedere poi alla loro asciugatura ma l’acqua di processo deve essere riscaldata perché il colore
sia adeguatamente fissato e perché ne vengano rimosse le parti in eccesso.

In questo ambito produttivo, un importante intervento è stato la sperimentazione di un sistema
di stampa Eco print, ossia, una nuova tecnologia di stampa che non necessitando di lavaggi a fine
ciclo  consente, rispetto ai processi tradizionali, il risparmio di 0,19Kwh e di 50 litri d’acqua per ogni
metro di tessuto stampato e una riduzione dei reflui nelle acque di processo. 
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Per quanto riguarda invece la sicurezza dei lavoratori nei reparti tintoriali è prevista una
applicazione rigorosa del regolamento europeo Reach, dedicando particolare cura sia alla
predisposizione delle schede tecniche relative alle sostanze e ai preparati utilizzati, sia al controllo
del corretto utilizzo dei DPI.

Una copia del libro riportante le schede tecniche è disponibile e consultabile in ogni reparto e
informazioni sintetiche sono affisse nei punti strategici dell’azienda (ad esempio in prossimità delle
macchine del caffè) per consentire ai lavoratori di accedere facilmente all’informazione sui processi
di lavorazione in corso.

Fase 3: Controlli qualità
Al di là dei test su campione svolti in laboratorio, l’azienda dispone di un reparto di controllo

che ha l’incarico di visionare tutti i tessuti prima di essere spediti al cliente. 
Dal punto di vista ambientale il processo non implica costi particolarmente rilevanti a parte il

consumo di energia connesso alla funzionalità delle macchine.
Anche i potenziali rischi di infortunio sono limitatissimi ed essendo una procedura che non

implica strumentazioni rumorose o uso di sostanze chimiche non è previsto uso di particolari Dpi. 
Ciò nonostante l’azienda ha recentemente accolto la proposta di alcuni lavoratori di installare

un sistema di aspirazione automatica dei frammenti di cellophan che avvolgono le pezze in
lavorazione e che possono, se non rimosse, provocare scivolate o affaticamento nelle fasi di pulizia
sotto le macchine con conseguenti possibili strappi muscolari.

Fase 4: Magazzini, movimentazione, logistica interna
Quella della logistica, che è anche una fase dove si concentra un elevato rischio di infortuni, è

stata oggetto di importanti interventi di automazione, che hanno ridotto drasticamente la
movimentazione dei materiali e dei prodotti finiti affidata alle persone. Inoltre, si è intervenuti sia
con la dotazione dei DPI previsti dalla legge sia con un denso programma di formazione.

La�scelta�di�politiche�partecipative�per�la�sicurezza�dei�lavoratori

“Lo spirito di Eurojersey è andare oltre la semplice applicazione delle leggi e delle normative in fatto di
prevenzione e sicurezza – ci spiega Alessandro Colombo, responsabile sicurezza dell’azienda -. All’azienda
interessa soprattutto presidiare ogni situazione per migliorarla e rendere la permanenza non solo priva di
rischi ma anche gradevole per chi vi lavora. E questo a partire dalla meticolosità con cui ci dedichiamo alla
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pulizia degli ambienti: assenza di polvere, pavimenti asciutti, aree ben illuminate sono importanti non solo
per la qualità dei tessuti in lavorazione ma anche ed in particolare per la salute degli operatori”. 

Ma come si può tenere sotto controllo costantemente uno stabilimento di  35.000 m² che opera a
ciclo continuo quindi anche di notte? 

Scegliendo tecnologie sicure, prevedendo periodici controlli sanitari ma anche e soprattutto
coinvolgendo attivamente il persone.

“La legge - precisa Colombo - prescrive l’effettuazione di un sopraluogo sanitario annuale
effettuato da un medico del lavoro. In Eurojersey le ispezioni sanitarie sono semestrali ed il medico che
le effettua partecipa con il management dell’azienda alla definizione dei piani di miglioramento che,
il più delle volte si basano su consigli ed idee che sono stati gli stessi lavoratori ad avanzare; inoltre,
una mattina alla settimana è a disposizione dei dipendenti per visite e colloqui che possono riguardare
problemi non necessariamente correlati allo svolgimento delle mansioni produttive [...] “la priorità del
benessere e salute dei nostri addetti trova una risposta anche nella decisione di attivare all’interno dello
stabilimento una attrezzata palestra presso la quale opera anche un personal training.

Sempre nell’ottica di obiettivo prioritario di sicurezza e benessere, l’azienda, anche seguendo il
dettato della legge, ha rivolto particolare attenzione al tema degli stati di disagio e stress che possono
indurre disturbi psicosomatici.

Il programma - illustra Colombo - coinvolge due livelli: la direzione ed i responsabili di reparto e
capiturno, prevede incontri con una psicologa incentrati sui fattori di soddisfazione o di ansia e sul
clima aziendale, ed ha come obiettivo quello di raccogliere proposte di miglioramento (...).

Merita mettere in evidenza che questo impegno non è venuto meno anche durante la crisi, infatti,
anche nei mesi più difficili l’azienda ha scelto di non abbassare la soglia della produttività mantenendo
i reparti attivi e dedicando il tempo non occupato dall’evasione degli ordini ad attività di formazione,
di riorganizzazione degli ambienti di lavoro, di ricerca, di sensibilizzazione sui progetti legati
all’ambiente e alla sostenibilità che intanto si andavano sviluppando.

Il messaggio che è passato tra i lavoratori è stato quindi di fiducia e positività, malgrado la difficoltà
oggettiva del momento: la crisi penalizza tutto il comparto ma la nostra azienda tiene duro e siamo pronti
a ripartire con competenze maggiori di prima e nuovi programmi. Un approccio che ha pagato in termini
di motivazione e di senso di appartenenza dei nostri collaboratori.”

Detto questo, si comprende quale peso abbiano nella strategia aziendale la formazione.
Il tema della sicurezza è infatti argomento costante delle attività di formazione dell’azienda.

Dopo aver realizzato nel 2009 corsi di formazione per i capi reparto, nel corso del 2010 tutti i
dipendenti hanno partecipato ad un ciclo di lezioni svolte nell’ambito dei fondi Fapi per la
formazione. 
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I lavoratori, in gruppi di 20 suddivisi per aree di competenza e in base alle tipologie di rischio
a cui sono potenzialmente esposti, hanno frequentato cicli di lezioni della durata complessiva di
8 ore. Poiché l’azienda opera su ciclo continuo e non essendo possibile fermare la produzione, le
lezioni si sono svolte fuori dall’orario di lavoro e sono state retribuite.  Per rendere più interessante
il processo di apprendimento la parte teorica è stata affiancata a momenti di coinvolgimento attivo
dei partecipanti. 

“La formazione si inserisce ovviamente nella strategia di coinvolgimento attivo dei lavoratori. – precisa
Colombo - Quello che ci preme non è solo trasferire informazioni e assicurare l’adozione di comportamenti
preventivi corretti e sicuri, ma anche stimolare idee e suggerimenti che possono consentire il
miglioramento continuo della messa in sicurezza degli ambienti professionali e la razionalizzazione delle
risorse disponibili. Chi meglio di un tecnico che opera ogni giorno sulle macchine può indicarci i modi per
lavorare risparmiando ad esempio energia o materiale o per prevenire anche piccoli infortuni? Proprio
da momenti di formazione e di confronto sono nate idee, ora in fase di adozione industriale, come una
procedura per il recupero delle cimosse e l’utilizzo dei vapori caldi di una fase produttiva a beneficio di un
altro impianto. Idee, spesso suggerite proprio dai lavoratori e che vanno nella direzione di rendere l’impresa
sempre più sostenibile e sicura”.

“In questa ottica, ogni lavoratore può essere informato in tempo reale in merito alle attività
dell’azienda rispetto alla sostenibilità ambientale: i dati relativi al risparmio energetico, alla produzione
di energia dagli impianti fotovoltaici, al risparmio di carta negli uffici, dati ambientali esterni allo
stabilimento ed altro ancora sono diffusi da video terminali posizionati in punti strategici dell’azienda.

La formazione rappresenta comunque una pratica frequente in Eurojersey. L’azienda iscrive propri
addetti a corsi esterni o  promuove iniziative formative in sede non solo in rispetto agli obblighi di legge
(come nel caso della formazione degli apprendisti o dell’applicazione della 626) ma anche per
accrescere competenze su tematiche di attualità e modalità di lavoro. Corsi di inglese e di informatica
sono regolarmente svolti così come è previsto che i tecnici possano effettuare stage presso le aziende
che forniscono macchine e strumentazioni. La partecipazione di manager. impiegati e tecnici a seminari
e convegni su tematiche di interesse professionale è prassi normale.

Altro importante investimento che ha fatto l’azienda, e questo sin dagli anni 90, è la predisposizione
di una struttura di pronto intervento interna (Seppie: Servizio Permanente Pronto Intervento Eurojersey).
Si tratta di un gruppo di 15 dipendenti volontari che dopo aver effettuato un corso ed incontri di
aggiornamento periodici presso Croce Rossa o Croce Azzurra, si rendono disponibili ad intervenire a
supporto dei propri colleghi e degli ospiti dell’azienda in caso di malore o infortunio. Naturalmente le
Seppie operano in base a un codice di intervento ben definito: si prestano ad un primo intervento e
ricorrono al servizio sanitario per le situazioni più gravi o sospette. La funzione è in ogni caso quella di
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non lasciare mai sguarnita l’azienda che, come detto, prevede turni di lavoro anche notturni.
Ai membri del gruppo sono riconosciute indennità di funzione che crescono se le stesse persone

prestano servizio anche nella Squadra antincendio. Le due strutture coinvolgono complessivamente
20 persone.

I risultati di tutto questo? Nel 1992 gli infortuni erano stati 10 con complessive 134 giornate di
assenza, nel 2009 sono stati 2 di cui 1 in itinere, cioè nel tragitto tra l’azienda e l’abitazione del lavoratore
infortunato. L’infortunio accaduto all’interno è costato 16 giornate di assenza.

Questo basso livello di infortuni ha consentito di vedere riconosciuto il premio INAIL che per l’azienda
si traduce in un risparmio di alcune migliaia di euro l’anno”.

In conclusione, quanto riportato sin qui sia attraverso la viva voce dei suoi collaboratori che
attraverso una ricostruzione delle informazioni disponibili su letteratura ufficiale e bilanci,
restituisce il quadro di una società strutturata su un modello di business che punta ad integrare la
sostenibilità in una logica di responsabilità sociale, incremento della produttività, razionalizzazione
dei costi e rafforzamento del posizionamento competitivo. In questo modello di business, la
sicurezza ovviamente si inserisce a pieno titolo, consentendo all’azienda di ottenere risultati
tangibili non solo in termini di ambiente sicuro ma anche di motivazione e senso di appartenenza
dei propri addetti.
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