
Il segreto su come e perchè mettere a norma la tua azienda in soli 5 passi .

Perchè mettersi a norma ed oltre:

Molte volte quando si lavora nella propria azienda si dedica il 99% del proprio tempo , come è legittimo e
doveroso, allo sviluppo del proprio bussines ed il restante 1% ad ALTRO.Lo abbiamo fatto tutti rimandiamo a
domani le piccole incombenze siamo concentrati sul core bussines, il fatturato perchè non si ha il tempo per
dedicarsi ad altro.Senza mai soffermarsi sul fatto che quel pezzettino di ALTRO può creare un rischio economico
fino alla chiusura dell’ azienda. Generando un’onda negativa che si ripercuote sulla attività a cui si è dedicato
buona parte della propria vita o se nascente non vedrà un domani roseo Il primo degli errori è quello di credere
che tanto i controlli non li fa nessuno in Italia:

che ti devo dire meglio continuare a leggere perchè:

“I controlli effettuati finora in ambito di area vasta hanno interessato circa 4.000 aziende. “Al primo controllo i due
terzi delle aziende sono risultate non regolari in ordine alla sicurezza”, ha spiegato , “e hanno ricevuto le
prescrizioni Asl alle quali doversi adeguare.

L’84% delle aziende hanno ottemperato alle richieste e hanno pagato la multa, con introiti che, a fine 2015,
sono risultati pari a 4 milioni di euro, permettendo di autofinanziare gli investimenti messi in campo dalla Regione
per questa iniziativa”. Secondo le stime elaborate, questi dati, proiettati in prospettiva, alla fine del 2016
consentiranno di avere l’80% delle aziende in regola.” (Prato Cronaca Controlli nelle aziende, “ora allarghiamo le
verifiche alla parte fiscale” 25/02/2016 La Nazione)

4000 aziende controllate nel 2015, e circa 2600 aziende non in regola al primo controllo, e questo solo della ASL
di Zona, pensiamo a tutti gli altri INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro, ARPAT, VVFF. Mi sembra chiaro che i
controlli ci sono, e sono sempre di più immersi in una selva di normative. Spesso l’esito, nei due terzi del
campione sopra menzionato, ha un costo imprenditoriale assai elevato e non mi riferisco alle sole sanzioni
monetarie salatissime, ma anche al costo dell’ispezione che può durare diverse ore o giorni, il tempo della ricerca
di tutti i documenti e la loro analisi, l’immagine aziendale nei confronti dei propri clienti in caso di forti
inadempienze, ricordo che gli ispettori della ASL sono ufficiali di polizia giudiziaria.Come avrai già capito, ci
sono due capisaldi nella propria attività qualunque essa sia, il primo è sicuramente la parte fiscale e tributaria che
va di pari passo con la messa in SICUREZZA DELLA TUA AZIENDA con il suo costante monitoraggio ed
aggiornamento.

Mettere in sicurezza la tua azienda vuol dire generare un guadagno.

Si hai letto bene genera un guadagno tangibile ma anche intangible, ci sono tante forme di finanziamento per la
sicurezza a costo zero , che nessuno ha mai detto, dal taglio del premio assicurativo INAIL, al finanziamento vero
e proprio degli obblighi di sicurezza a fondo perduto, vantaggio pubblicitario, marketing strategico sui propri clienti,
campagne web e social web mirate all’acquisizione anche di quote di mercato e clienti potenziali . Perché mettersi
a norma e poi non farlo sapere a nessuno sui benefici che ricadono sulla collettività in termini di spesa sanitaria ,
sul miglioramento dei processi aziendali. Perchè non far sapere ai tuoi clienti e potenziali la tua solidità, serietà,
attenzione, senso civico , rispetto per chi lavora ? Se ben veicolato ha il suo ritorno economico ed allontana allo
stesso tempo tutte le grane dalla messa a norma, alla scarpa antinfortunistica ai sistemi di gestione della
sicurezza ecc. Anche la sicurezza aiuta il tuo Bussines.

Primo passo:

“Integrare i sistemi per trarne un vantaggio, da costo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ad investimento per lo
sviluppo aziendale”.



La prima sfida da superare per te è quella di considerare la sicurezza nei luoghi di lavoro come un investimento
produttivo e non un costo da subire passivamente. Trattare l’investimento come qualunque altro investimento
imprenditoriale. Se compri una macchina nuova cosa ti aspetti da questo investimento ? che faccia il lavoro in
minor tempo ed in modo preciso, che soddisfi le richieste in tempo dei tuoi clienti, che aumenti la produttività, che
faccia una lavorazione che i tuoi concorrenti non fanno per aprire nuove possibilità di mercato ed aumentare il
fatturato ecc. ecco questo è proprio ciò che fa l’investimento in sicurezza aziendale. Ti protegge e ti fa vivere
sereno, è indispensabile nel social marketing o marketing relazionale nell’acquisizione di potenziali clienti .

Secondo Passo:

“Cambiamento culturale , la sicurezza non è solo un adempimento obbligatorio , ma anche , conoscenza , lavorare
meglio , clima aziendale”

Uno dei più grandi impedimenti è dato proprio dal cambiamento, nessuno vuole cambiare, pensiamo nel nostro
piccolo a quando ci viene proposto di cambiare un’abitudine sedimentata nel tempo, o nel modo di lavorare, ci
costa fatica, forse seguiamo le nuove regole per un pò di tempo e poi torniamo inesorabilmente al solito vecchio e
rodato sistema, le abitudini, anche quelle pericolose sono dure a morire. Sul pacchetto di sigarette è scritto a
chiare lettere che nuoce gravemente alla tua salute e quella di chi ti sta vicino, nonostante questo l’industria del
tabacco è molto fiorente. Quante volte hai provato a smettere di fumare ? Non si pensa mai abbastanza al proprio
comportamento e alle conseguenze del proprio comportamento verso gli altri. La normativa ha accentuato la
responsabilità di legge con ammende importanti fino ad arrivare alla reclusione. La legge e legge, ma non mi
sembra che siano diminuiti gli infortuni nell’ultimo anno. Allora serve altro, serve che l’azienda micro, piccola o
media che sia, faccia un passo in avanti verso un sistema della sicurezza virtuoso. Questo vuole dire cambiare, e
come ho detto prima, in Italia purtroppo si fa molta fatica a cambiare, a meno che sia l’intera azienda , il datore di
lavoro, i dirigenti ed i lavoratori a volerlo, cioè l’intera comunità di quella determinata azienda. Il cambiamento
culturale nei confronti della sicurezza avverrà solo quando ci sarà una forte spinta motivazionale personale verso
obiettivi ben definiti, quando l’intera azienda crederà fortemente nei sistemi di gestione della sicurezza. quando il
giovane lavoratore entrerà in una azienda virtuosa e potrà apprendere dagli altri il modo corretto di fare il proprio
lavoro.

Terzo passo

“I sistemi incentivanti sul miglioramento della sicurezza in azienda”

Ma come? uno degli strumenti oltre alla formazione, informazione, focus group, riunioni di miglioramento, sono i
sistemi incentivanti. Sono poche le aziende che hanno sistemi incentivanti per la propria forza lavoro legate in toto
o in parte al raggiungimento del miglioramento personale o collettivo sulla sicurezza. Gli incentivi economici e di
riconoscimento sono fondamentali per la fidelizzazione dei propri collaboratori sul pieno coinvolgimento
comportamentale verso gli obiettivi aziendali. Un sistema incentivante deve configurarsi con tre prerequisiti :

1. Gli obiettivi devono essere negoziati e condivisi tra tutti .
2. Chiarezza sugli strumenti per influenzare il risultato.
3. Le cifre o premi impiegati devono configurarsi come allettanti al raggiungimento del risultato.

Come si può capire immediatamente, negoziare gli obiettivi di miglioramento con la forza lavoro attraverso anche
la loro rappresentanza , condividere gli obiettivi da raggiungere e stabilire quali strumenti permettono il
raggiungimento del premio o dei premi monetari o meno, sono già l’inizio di un cambiamento culturale sulla
conoscenza e percezione della sicurezza. in tutto questo è da notare un’ulteriore effetto , quello
dell’autofinanziamento ,ovvero, l’azienda potrà correlare il costo dei premi agli effettivi risultati, vedi abbattimento
premio Inail, accesso a forme di finanziamento abbattimento degli infortuni , il risparmio generato andrà a coprire



in parte o in toto il costo stesso degli incentivi, così da poter porre le prime basi di un sistema virtuoso sulla
sicurezza.

Quarto passo:

“Comunicazione web, social, media del proprio sistema di sicurezza”

Dopo aver fatto tanto, investito tempo e denaro, sarebbe completamente assurdo non comunicare a tutti gli altri il
proprio risultato. Sia come rafforzamento del sistema sicurezza, sia come operazione di leva pubblicitaria verso i
potenziali clienti e rafforzamento della relazione con gli acquisiti. Il marketing relazionale insegna molto su questo ,
prima la relazione poi la vendita .

Quinto passo ma non ultimo in ordine di importanza:

“Credibilità”

La credibilità del capo è fondamentale, la quotidianità della sicurezza è fondamentale, l’ascolto , il cambiamento
della percezione del rischio che è personale, il ruolo di tutti i lavoratori nel cercare le soluzioni è fondamentale. La
parola d’ordine è condividere. La sicurezza da preoccupazione ad investimento produttivo .

Massimiliano La Bruna

Work&Safety srls

PS: Ecco qualcosa che può interessarti se sei un imprenditore:

Gestione Totale Sicurezza è l’unico programma di consulenza, formazione, intervento tecnico specializzato per
piccole, medie e grandi aziende. GTS vuole dire integrazione tra investimento in sicurezza e ritorno economico
aziendale, ma anche programmazione, Marketing ,comunicazione Web, e Social Web. Formazione e
comunicazione al team di collaboratori, essi saranno totalmente rimotivato nelle scelta e condivisione degli
obiettivi aziendali da perseguire attraverso focus group di miglioramento, interviste, formazione.

GTS va ben oltre il singolo documento sui rischi DVR o specifici che siano, oltre la burocrazia.

E comunque GTS garantisce già dal primo intervento di chechk list la redazione del verbale sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro utile all’elaborazione del piano di intervento che avverrà entro 7 giorni , con una riduzione del
costo del 30% immediato.

Se vuoi aumentare la tua tranquillità ed il tuo tempo da dicare al tuo bussines senza complicazioni, aumentare il
tuo fatturato e migliorare la qualità del clima aziendale, la produttività, la rendita economica, le soluzioni sono solo
3:

 1)Assumi un consulente aziendale a tempo pieno
 2) Un docento sulla formazione
 3) Un esperto coach relazionale e Marketing

A differenza di queste 3 alternative , c’è Gestione Totale Sicurezza :



 NONè concentrato in uno o due giorni ma segue l’azienda passo passo nel suo sviluppo a tempo
indeterminato

 NON lasciamo mai l’imprenditore da solo nelle varie incombenze , anche sindacali.
 NONtratta sicurezza ‘generale’ applicabile a tutti i settori, ma nozioni specifiche adattate al tuo settore

specifico con continui aggiornamenti oltre la normativa base
 NONcomporta rischi.

Abbiamo elaborato questo modello di Consulenza che sta affermandosi sempre più proprio per le 4 differenze che
ti ho elencato prima:

DURATA PROLUNGATA

4. UNICO INTERLOCUTORE
5. STRUMENTI SPECIFICI
6. GARANZIA SUI RISULTATI

Non esiste un servizio simile conosciuto in Italia.

Se ti interessa approfondire, e SEI UN IMPRENDITORE ti consiglio di iniziare a seguirci così:Iscriviti alla mia
Newsletter
e Ricevi subito in regalo il servizio di Scadenziario Sicurezza, quante volte per colpa della fretta e del
bussines da rincorrere hai saltato una scadenza obbligatoria, questo con noi non accadrà mai più, saremo noi ad
avvisarti con mail e telefono degli adempimenti necessari alla tua azienda.

si, hai letto bene noi ti avviseremo con mail certificata delle
scadenze imminenti in materia di sicurezza normative della tua
azienda, : Documento valutazione rischio incendio, formazione
obbligatoria, RSPP , RLS, patentino muletti e tutto ciò che è
specifico per la tua azienda questo per non incorrere nelle
sanzioni in caso di visita ispettiva e per promuovere una cultura
della sicurezza a tutto tondo .


