
“I 4 errori fatali che una azienda,
imprenditore non dovrebbe mai

commettere .”

Uno dei primi errori che molte aziende compiono è quella di sottovalutare
l’importanza della corretta gestione del servizio di prevenzione e protezione nella
propria azienda.  Come dire, spesso presi da mille incombenze di varia natura ,
fatturazione, recupero dei crediti, fisco, reso delle merci non in ultimo le lamentele
dei propri clienti, la questione sicurezza “scivola” in secondo piano . Ci accorgiamo
della sua esistenza solo in due casi :

1. Quando l’Usl bussa alla porta  per effettuare un  controllo
2. Quando accade un incidente nel luogo di lavoro (incidente o quasi incidente )

In questi due casi l’azienda si risveglia dal suo torpore e prende immediata coscienza
della situazione in essere. Alle volte , purtroppo, a scapito di qualcuno che a volte ci
rimette anche la vita stessa. La sicurezza non si vede, non si tocca come un prodotto
ma si può “avvertire”. Ci sono aziende virtuose che hanno fatto della sicurezza la loro
bandiera, luoghi ordinati, dpi sempre indossati, lavoratori più anziani che insegnano il
corretto modo di fare le lavorazioni ma soprattutto gli esempi cominciano da chi
comanda che crede fermamente nella cultura della sicurezza non come semplice
adempimento burocratico.

2) Il  secondo errore è la percezione del rischio, qui entriamo nel soggettivo ,
ognuno ha come dire, una “scala” del rischio molto varia, dettata dalle esperienze
passate, dal modo di operare dei colleghi o per abitudine.  Senza avere dei protocolli
di intervento ben strutturati, codificati, ovvero una guida operativa della lavorazione
da effettuare  con dei check list da rispettare, il rischio è lasciato al caso. Lasciare al
caso la percezione di un rischio porta inevitabilmente ad un incidente. Se si ha
fortuna lieve, se la dea bendata ci volta le spalle purtroppo grave o mortale. Senza
considerare tutti gli amplificatori della probabilità di incidente, macchine senza
manutenzione, o peggio manomesse. Formazione inadeguata, superficiale o magari
fatta in una sola giornata di aula quando dovevano essere due se non  tre con prove
pratiche e test finale. Si sa, come vanno queste cose  in Italia. Lo sconto non avviene
solo sul prezzo purtroppo ma anche nelle ore di formazione . La tua azienda acquista
un valore maggiore se messa in sicurezza. I tuoi collaboratori non mettono i DPI?



Scarpe, occhiali ecc.ecc. è un problema di percezione del rischio, quante volte hai
sentito la frase : “ma io ho sempre fatto così e non è successo mai  nulla” certo, la
teoria è valida finché non succede qualcosa. E poi sono dolori e tanto , tanto denaro
che se ne va.

3) Non mi sforzerò mai abbastanza nel dire che le cattive abitudini sono dure a
morire . Il nocciolo del problema è sempre lo stesso : la cultura della sicurezza in
azienda. L’assenza di protocolli di lavorazione. La fretta di fare una lavorazione nel
minor tempo possibile, l’incuria , il menefreghismo, la mancata educazione alla
prevenzione. Il nuovo lavoratore che non vuole essere da meno dei lavoratori più
anziani. Per indolenza si continua a lavorare male, non protetti perché mettersi un
casco ed un paio di occhiali è “noioso” e magari come ciliegina sulla torta
manomettendo le protezione dei macchinari così si lavora più agili e snelli. Proviamo
a dirlo a chi ha perso una falange, un dito, una mano un braccio…….se fosse stato
più conveniente per lui, la sua famiglia , la sua azienda rispettare le norme ed i
protocolli. A che pro mi domando? Per dimostrare cosa?

4) Errore numero 4 , considerare la sicurezza come un adempimento burocratico, una
rottura di balle, uno sperpero di denaro con superflui consulenti della sicurezza, come
perdita di ore di lavoro per inutili corsi di formazione. E se poi il datore di lavoro
(dirigente) è il primo a non rispettare i protocolli di lavorazione, indossare i DPI,
credere nella sicurezza come cultura……., figuriamoci i suoi collaboratori che
possono pensare. Il casco …seee , gli occhiali sono stretti e le scarpe sono sempre
scomode …..fino anche ad arrivare a pensare che : “ nella cisterna ci andiamo senza
autorespiratori” . Con le conseguenze che tutti possiamo immaginare. (ovvio non in
tutte le cisterne dipende dalla fattispecie)

Sfatiamo immediatamente l’insano pensiero che lavorare in sicurezza costa di più che
lavorare senza nessuna norma antinfortunistica.  E’ ottuso pensare qualcosa del
genere, un infortunio costa decine di migliaia di euro, centinaia di ore di lavoro perse,
cure mediche, spese sanitaria, per poi finire nei casi più gravi in una ricaduta sulle
spalle della collettività a vita…….. e quindi anche sulle tue spalle e quelle dei tuoi
figli attraverso quello che si chiama debito pubblico. Investire in sicurezza in modo
mirato non richiede ingenti somme , spesso basta solo ottimizzare il processo
produttivo ed educare i collaboratori di tutti i livelli al rispetto delle regole.
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“Vuoi risparmiare fino a 250€
all’anno per ogni dipendente
ed avere un check della tua

azienda gratuito?”
Sei il titolare di una azienda?

Sai che puoi richiedere  Rimborsi allo stato per la  messa in sicurezza e
aggiornamento obbligatorio della tua impresa?

No!! Se vuoi sapere come risparmiare il tuo denaro leggi la lettera
fino in fondo . E’ una procedura semplice e pratica che risponde alle

esigenze della tua azienda
Possiamo offrire anche a te  questa opportunità:

 Facciamo rientrare il denaro che ti spetta ed allo stesso tempo mettiamo a norma ed in
sicurezza la tua azienda, per tutti gli anni a seguire.

Siamo specializzati :
 Nel ricercare la soluzione tecnica ed economica  più vantaggiosa per te.

 Mettiamo a posto solo ciò che non va senza spese aggiuntive

Per fare questo hai bisogno di una sola cosa :
 Dobbiamo verificare la rispondenza della tua azienda alle normativa sulla sicurezza

attraverso un check-up di un tecnico abilitato
Siamo gli unici che ti garantiscono il risultato

Per il check-up non è dovuto nulla

sito internet www.gestionetotalesicurezza.com
In alternativa saremo ben lieti di ricevere una tua telefonata.

Attenzione!!! per le pratiche di rimborso abbiamo solo un ristretto periodo di tempo


