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Gli strumenti saranno presentati nel doppio appuntamento milanese di fine settembre

Sostegno triplo alle aziende
Pronti 3 nuovi uffici: sos imprese, bandi e rating di legalità

di daniele Saponaro*

Dopo la breve pausa 
estiva riaccende i 
motori l’Anpit, pro-
tagonista di un dop-

pio appuntamento a fine set-
tembre presso lo Starhotels 
Ritz di Milano. L’associazio-
ne datoriale, presente ormai 
in tutto il territorio italiano, 
ha infatti convocato per il 26 
settembre la terza e ultima 
conferenza incentrata sulle 
problematiche economiche 
e sociali dei macro territori 
italiani, e sulle conseguenti 
idee e proposte per rilancia-
re il paese. Dopo la prima 
svoltasi a Roma nella scorsa 
primavera, alla presenza di 
professionisti, imprenditori 
e associazioni di categoria 
del Centro Italia e con il 
dibattito finale tra il presi-
dente nazionale Anpit Fede-
rico Iadicicco, Stefano Parisi 
e il vicepresidente della Re-
gione Lazio Daniele Leodo-
ri, era stata la volta della 
tappa nel Sud, in estate a 
Polignano a Mare; schema 
invariato rispetto alla pri-
ma con confronto finale tra 

Iadicicco, il presidente della 
regione Puglia Michele Emi-
liano e l’ex sottosegretario 
al Ministero del lavoro e del-
le politiche sociali Claudio 
Durigon.  

Come anticipato il terzo e 
ultimo appuntamento, con 
focus sulle realtà del Nord 
Italia, sarà a Milano nel po-
meriggio del 26 settembre. 
Il convegno, dal titolo «Ita-
lia locomotiva d’ Europa, il 
Nord al centro della ripre-
sa», seguirà lo stesso format 
delle due precedenti tappe, 
con tre relazioni tecniche 

a cura di tre professionisti 
sui seguenti temi: pressione 
fiscale nelle imprese italia-
ne e confronto con quelle 
europee; capacità competi-
tiva delle pmi; tecnologie e 
lavoro, rischi e opportunità. 
A seguire il confronto istitu-
zionale tra il presidente na-
zionale Anpit e i rappresen-
tanti degli enti territoriali e 
nazionali. 

La mattina successiva, 
sempre presso la struttu-
ra dello Starhotels Ritz di 
Milano, andrà in scena l’as-
semblea nazionale dei pre-

sidenti provinciali Anpit. 
Accreditate a partecipare ai 
lavori le oltre 60 sedi terri-
toriali, provenienti da tutte 
le regioni d’Italia, segnale 
eloquente di una crescita 
continua e di un radicamen-
to sempre più costante. Per 
la prima volta l’Assemblea 
si svolgerà in Lombardia, 
territorio dove Anpit ha 
svolto un lavoro significati-
vo negli ultimi anni, e che 
rappresenta a oggi la regio-
ne con più sedi all’attivo.

La giornata, moderata 
dai padroni di casa dell’An-

pit Milano, sarà introdot-
ta dalla relazione iniziale 
del presidente nazionale, e 
proseguirà successivamente 
con gli interventi dei mem-
bri del Consiglio nazionale, 
dei responsabili degli uffici 
settoriali dell’associazione, 
e con gli spunti e le proposte 
presentate dai presidenti 
delle sedi dislocati nei vari 
territori. Sarà l’occasione 
per presentati i tre nuovi 
uffici neocostituiti: l’ufficio 
bandi, l’ufficio Sos imprese, 
e il desk Rating di legali-
tà; tre nuovi importanti 
strumenti a disposizione di 
tutte le imprese associate. 
A chiudere i lavori il presi-
dente Federico Iadicicco, che 
avrà modo di sottolineare i 
diversi segnali positivi degli 
ultimi mesi: il numero cre-
scente di contratti collettivi 
nazionali di lavori siglati, 
l’apertura di nuove sedi, 
l’importante aumento di 
aziende iscritti, e le nuove 
collaborazioni con i partner 
dell’associazione.
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Ottime notizie per le imprese Anpit. 
Già dalle prossime settimane le azien-
de aderenti all’associazione datoriale 
potranno formarsi gratuitamente in 
materia di sicurezza sul lavoro.
Anpit infatti, grazie alla collaborazione 
tecnica ed organizzativa con Aifes, met-
terà a disposizione dei propri iscritti 
una qualificata consulenza e promuo-
verà specifici corsi di formazione ed 
aggiornamento. 
I corsi saranno rivolti alle figure del 
sistema di prevenzione e protezione 
(Rspp, Preposto, Rls, medico competen-
te ecc.) ma anche ai datori di lavoro al 
fine di sensibilizzarne le competenze 
e bilanciare così un sistema formativo 
nettamente pendente in favore dei la-
voratori in materia di prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali, 
dove viene spesso trascurato il ruolo 
del titolare quale primo garante della 
sicurezza dei propri dipendenti. Que-
sto comporta che il ruolo pro attivo e 
collaborativo dei lavoratori non viene 
percepito positivamente dal datore di 
lavoro, salvo poi ritrovarsi a gestire le 
conseguenze dell’attività di vigilanza o 
ancor peggio di un infortunio. 
Ecco perché Anpit ha deciso di dare ri-
salto e rivolgere la massima attenzione 
nei confronti dei datori di lavoro affin-
ché siano messi nella migliore condizio-
ne per supportare le proprie imprese in 
materia di sicurezza, aiutandole anche 
a scegliere con perizia i 
propri collaboratori.
I seminari interrativi ver-
ranno somministrati uti-
lizzando le più moderne 
tecnologie in modo da 
non interferire con gli 
impegni lavorativi; trat-
teranno materie pratiche 
e affronteranno casi real-
mente avvenuti in modo 

da trarre insegnamento dall’esperienza 
rinunciando per quanto possibile alla 
noia della teoria. 
Riportiamo di seguito alcuni corsi pro-
posti: «Le responsabilità del datore 
di lavoro in materia di sicurezza, alla 
luce dei più recenti orientamenti giuri-
sprudenziali»; « Il ruolo del consulente 
esterno che assume l’incarico di Rspp»; 
«Organigramma aziendale in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Il fon-
damentale ruolo del preposto»; «Per-
ché l’adeguamento dell’azienda alla 
normativa in materia di sicurezza non 
è un costo ma un investimento»; «Meto-
dologia valutazione dei rischi derivata 
dalla norma Iso/Tr 14121-2»; « Il futu-
ro del lavoro. Dalle nuove tecnologie ai 
rischi emergenti»; «Qual è il ruolo del 
Rls aziendale. 
Perché è utile stimolare la partecipa-
zione dei lavoratori nell’organizzazione 
aziendale sulle tematiche della sicurez-
za»; «L’importanza della formazione in 
lingua peri lavoratori stranieri e la 
prevenzione e gestione costruttiva dei 
conflitti in azienda».
Verrà dato ampio risalto alla corretta ge-
stione del documento di valutazione dei 
rischi, dell’obbligo formativo e alla tenu-
ta della documentazione in azienda. Ver-
ranno fatte delle simulazioni in modo da 
testare gli effetti di una visita ispettiva 
da parte degli organi di vigilanza. Verrà 
offerta la possibilità di fare un check di 

quanto in atto per proce-
dere in caso di necessità 
alle dovute correzioni. La 
materia è molto comples-
sa, di difficile gestione e 
con sanzioni salatissime, 
ecco perché supportare le 
imprese in questi adempi-
menti è uno degli obiettivi 
principali di Anpit. 
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Sicurezza, formazione gratis con Anpit
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