	
  

PREMIO IMPRESE PER LA SICUREZZA 2012
INDETTO DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO COMPOSTO DA
CONFINDUSTRIA, INAIL, APQI ED ACCREDIA
Nel primo semestre del 2012 si è svolta la prima edizione del “Premio Imprese per la Sicurezza ”
che Confindustria ed INAIL, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con la
collaborazione tecnica di APQI (Associazione Premio Qualità Italia) ed Accredia (Ente Italiano di
Accreditamento) hanno realizzato per offrire un significativo contributo al processo di diffusione
della cultura della Sicurezza in tutto il sistema produttivo italiano.
Il Premio si è proposto di misurare il livello di innovazione ed il grado di consapevolezza delle
imprese partecipanti, in materia di Sicurezza, assegnando un riconoscimento alle realtà che sono
state capaci di mantenere ed accrescere il proprio vantaggio competitivo attraverso la Sicurezza.
Il Premio è stato rivolto a tutte le imprese nazionali, anche non aderenti al sistema Confindustria,
ed è stato assegnato a sei tipologie di aziende distinte per categoria di rischio (alto, medio, basso) e
per dimensione (imprese con n. dipendenti ≤ 50; imprese con n. dipendenti tra 51 a 250; imprese
con n. dipendenti oltre 250).
Il Premio si è svolto secondo le seguenti fasi:
Fase di selezione 1
Le aziende si sono registrate ed hanno compilato un questionario on-line, inviando successivamente
una serie di documenti aziendali correlati alla Sicurezza.
A questa fase hanno partecipato 258 aziende.
Delle società partecipanti, solo 18 sono state selezionate ed ammesse alla fase successiva; tra queste
l’unica impresa di costruzioni scelta è stata la Colombo Costruzioni S.p.A.
Fase di selezione 2
In questa fase le società selezionate sono state coinvolte in un approfondito processo di valutazione
delle prestazioni relative alla gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori.
Un team di valutatori esperti composto da Confindustria, Inail, APQI ed Accredia ha visitato le
Organizzazioni e i loro siti produttivi al fine di valutare le realtà aziendali tramite l’applicazione del
Modello di Eccellenza EFQM.
Successivamente un Comitato Tecnico Scientifico (composto da esperti di Confindustria, Inail,
APQI ed Accredia) ha definito una graduatoria delle migliori aziende per ognuna delle classi
dimensionali individuate e differenziate per tipologia di rischio.
Nella giornata del 24 Aprile 2012, presso la sede di Confindustria a Roma, alla presenza del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero, del Presidente di Confindustria Emma
Marcegaglia, del Segretario generale della CGIL Susanna Camusso, del Segretario generale della
UIL Luigi Angeletti, del Segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni le aziende suindicate
sono state premiate.
Alla premiazione erano presenti per Colombo Costruzioni S.p.A. il Cavaliere del Lavoro Antonio
Colombo, Presidente della Colombo Costruzioni S.p.A., l’Assistente dell’Amministratore Delegato
dott. Andrea Cappoli ed il Rappresentante della Direzione per la Sicurezza Lorenzo Villa.
Lo stesso Colombo Antonio ha ritirato il prestigioso riconoscimento.

