
Benvenuti ai Relatori e ai Partecipanti di questo Convegno sulla sicurezza e salute sul lavoro nel mondo 

delle costruzioni. 

Perché un tema sulla sicurezza nel settore delle costruzioni? 

1. perché, costituendo una vera e propria emergenza nazionale, è un argomento di attualità in molti 

settori, in particolare nel nostro, che risulta fra i più critici e più esposti al rischio infortuni; 

2. perché le economie occidentali, di cui il nostro Paese fa parte, vanno sempre più orientando le 

strategie industriali verso valori quali qualità, ambiente e sicurezza, con l’adozione di sistemi di 
pianificazione impostati su organizzazioni per processo piuttosto che per funzioni e con obiettivi 

di creazione di valore e di valori; 
3. perché i legislatori nazionali ed europei stanno fornendo una risposta coerente in termini di 

innovazione normativa, sia alle istanze collettive che all’evoluzione in atto dei sistemi di 

gestione delle attività economiche. 

Quale il ruolo di ICMQ nell’ambito della sicurezza? 

La Missione di ICMQ è ben rappresentata dagli scopi statutari: 

promozione della cultura della qualità e del controllo dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni 

nonché il rispetto delle regole e dei corretti comportamenti nella Produzione industriale e nei Servizi 

per le costruzioni e l’edilizia in genere 

In attuazione di tale Missione, fin dagli anni ’80 ICMQ certifica i sistemi di qualità, supportando le aziende 

con specifiche guide applicative atte a guidarle nella gestione e controllo delle attività produttive con principi, 

regole e procedure orientate verso la qualità dei processi, dei comportamenti, dei prodotti e dei servizi. 

Nel campo dei sistemi di gestione nel settore delle costruzioni, ICMQ ha quindi maturato un efficace know-

how metodologico che gli consente, in collaborazione fra i suoi auditors, le associazioni di categoria e i 

professionisti del settore, di elaborare specifiche guide applicative quali procedure di supporto ai diversi 

sistemi di gestione. 

Accertato che nell’ambito dei processi non c’è qualità senza sicurezza, non c’è sicurezza senza qualità e 

non c’è efficienza senza qualità dei processi, i sistemi di gestione relativi si integrano e si armonizzano 

costituendo, se adottati e attuati, uno strumento di eccellenza per la qualità dei processi, dei comportamenti, 

dei prodotti e dei servizi. 

Nel nuovo Testo Unico sulla Sicurezza, il DL 81/2008, il legislatore ha proposto l’adozione del Modello di 

Gestione della Sicurezza e della salute sul Lavoro, codificato anche nella ormai nota norma OHSAS 

18001/2007 che ad oggi rappresenta il più innovativo ed efficace strumento per la prevenzione degli infortuni 

di un’azienda si possa dotare. 

Nell’ambito del DL 231/2001, sono state recepite le prescrizioni del testo unico sulla sicurezza allargando le 

responsabilità delle aziende alla prevenzione della commissione di reati con violazione delle norme 

antinfortunistiche sulla tutela della salute sul lavoro.  

Sulla base di quanto esposto, si può concludere: 

1. ben vengano le prescrizioni legislative in tema di sicurezza – di cui sentiremo le novità dal 

rappresentante del Ministero del Lavoro – e gli aggiornamenti normativi – di cui sentiremo dal 

rappresentante INAIL – per costruire un tessuto di regole chiaro e forte,  

2. ben vengano i controlli da parte di organismi terzi, che come previsto dall’art. 30 del T.U. possono 

verificare e garantire  la validità di sistemi di gestione della sicurezza - come illustrerà nel dettaglio il 

rappresentante di ICMQ –,   



3. ben vengano le iniziative delle Associazioni di categoria più sensibili e presenti che hanno elaborato, o 

hanno in progetto di elaborare, per i propri associati degli strumenti di guida per l’applicazione delle 

norme,  

4. ma soprattutto ben vengano le realtà produttive di qualunque dimensione che riconoscono in tali 

stimoli/strumenti delle occasioni per  migliorare i processi produttivi e le condizioni lavorative, 

coinvolgendo gli stessi operatori. 

Avremo oggi due esempi concreti di aziende che hanno scelto di certificare il proprio sistema di gestione 

della sicurezza, avvalendosi di specifiche guide applicative messe a punto assieme a ICMQ. 

 

 


