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RadiciGroup promotore di una giornata dedicata a Sicurezza, Salute e Ambiente.
Si è tenuto ieri 25 ottobre a Gandino, presso l’headquarters di RadiciGroup, un incontro dedicato a
Sicurezza, Salute e Ambiente. Argomenti di assoluta centralità che proprio la scorsa settimana, lunedì 17
ottobre, sono stati protagonisti della Giornata Nazionale
Sicurezza Salute Ambiente tenutasi presso l’Auditorium
di Federchimica, in concomitanza con la presentazione del
diciassettesimo Rapporto Responsible Care. Unitamente al
Premio

“Migliori

esperienze

aziendali”,

la

Giornata

nazionale Sicurezza Salute Ambiente è stata istituita con il
rinnovo del CCNL chimico-farmaceutico del 18 dicembre
2009 per sostenere e promuovere l’impegno settoriale, per
valorizzare le buone prassi aziendali. E ancora, per
perseguire con le Istituzioni e la comunità un dialogo e una collaborazione basati su credibilità,
comunicazione, trasparenza.
Ed è proprio sulla scia di questa giornata nazionale e dalla volontà di fare e condividere cultura in tema di
sicurezza, salute e ambiente che RadiciGroup si è fatto promotore e organizzatore di un simposio che ha
visto coinvolti, insieme al management Radici e a quello di altre aziende lombarde, esponenti sindacali,
rappresentanti di Federchimica, Assofibre CIRFS Italia e di enti territoriali preposti.
Ad aprire l’incontro Maurizio Radici, Vice Presidente e COO di RadiciGroup e Presidente Assofibre CIRFS
Italia, il quale ha sottolineato l’importanza che il tema sicurezza riveste all’interno dell’industria. Secondo i
dati dell’ILO, l’Ufficio Internazionale del Lavoro, ogni anno nel mondo sono circa 337 milioni gli incidenti sul
lavoro e circa 2,3 milioni i morti, vale a dire, circa 6.300 morti al giorno. A fronte di ciò, il miglioramento
continuo della prevenzione e del controllo dei rischi professionali è davvero un elemento di fondamentale
importanza. Un elemento su cui il settore chimico, comparto strategico e vitale per l’intero indotto economico
italiano, investe sempre più sforzi e risorse. Come hanno dimostrato i risultati del diciassettesimo Rapporto
Responsible Care (programma volontario dell’industria chimica mondiale per migliorare prodotti, processi e
comportamenti nelle aree della Sicurezza, Salute e Ambiente) la chimica può dirsi un settore sicuro, con solo
8,7 infortuni per milione di ore lavorate. L’indice di frequenza degli infortuni elaborato per il triennio 20082010 su dati INAIL, per tutti i settori manifatturieri, ha evidenziato come l’industria chimica raggiunga il
migliore risultato, seconda solo all’industria petrolifera.
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Relatori durante la sessione del mattino della Giornata Sicurezza Salute e Ambiente di RadiciGroup
Antonella Castelli, RSPP di Radici Chimica SpA, Nicola Gritti, Direttore HR di RadiciGroup, Gianluca
Bianco, Segretario nazionale Femca-Cisl, Paolo Cuneo, Relazioni industriali Federchimica, Marino
Signori, Coordinatore attività sanitarie RadiciGroup. Protagonisti della sessione pomeridiana sono stati
Paolo Nava, Direttore di Stabilimento ALCEA S.r.l. (azienda premiata tra le “Migliori esperienze aziendali”
durante la Giornata Nazionale Sicurezza Salute Ambiente del 17 ottobre), Alberto Serra, Funzionario
vigilanza tecnica Direzione Provinciale Lavoro di Bergamo, Teodorico Storto, Responsabile SPASL ASL di
Albino, Cinzia Colombo, Responsabile ufficio prevenzione sicurezza INAIL di Bergamo e Flavio
Bonandrini, RSPP corporate di RadiciGroup.
Dai diversi interventi è emerso chiaramente come la collaborazione, la sinergia e il dialogo tra le parti
coinvolte - dalle aziende alle associazioni di settore, ai sindacati sino ai diversi enti preposti - siano di
centrale importanza quando si parla di azioni sul fronte della sicurezza, della salute e dell’ambiente. Temi
trasversali questi, che non riguardano solo gli addetti ai lavori. «Se si vogliono ottenere risultati, è necessario
fare sistema,» - ha affermato Nicola Gritti - «serve che tra le aziende e tutti gli attori coinvolti nel “progetto
sicurezza” ci siano coesione, confronto e soprattutto un dialogo aperto e costruttivo. Per questa ragione
abbiamo deciso di promuovere all’interno del nostro Gruppo una giornata dedicata al tema sicurezza,
coinvolgendo non solo i dipendenti delle nostre aziende, a tutti i livelli gerarchici, ma anche rappresentanti di
istituzioni e associazioni con le quali riteniamo sia fondamentale collaborare.»
Partecipazione attiva e centralità della persona sono due degli elementi su cui il Segretario nazionale
Femca-Cisl Gianluca Bianco ha voluto porre attenzione. «Come sindacato» - ha affermato Bianco - «una
delle cose a cui tenevamo di più era proprio che le aziende organizzassero giornate come questa. La nostra
tesi è che al di là delle leggi e delle normative, che fungono certamente da stimolo ad un corretto agire sul
fronte della sicurezza, sia fondamentale la cultura che viene sviluppata internamente alle aziende, tra i
lavoratori. A fare la differenza sono le persone, il loro impegno concreto e quotidiano, la loro condivisione
consapevole di un obiettivo. La partita si gioca su obblighi, sicuramente, ma anche e soprattutto sulla
partecipazione attiva. La Sicurezza oggi è proprio questo: partecipazione e non più rivendicazione.»
Concorde sull’importanza della condivisione del tema sicurezza, salute e ambiente, Paolo Cuneo di
Federchimica, il quale ha sottolineato quanto il settore chimico creda e investa in tale direzione. Muoversi in
modo coordinato e partecipativo, condividere, fare e creare cultura: tutto questo rappresenta realmente un
valore aggiunto nell’affrontare l’impegno sicurezza. Un impegno che ogni azienda, ogni impresa, deve
considerare investimento. In merito a ciò RadiciGroup, attraverso i suoi relatori, ha portato una serie di
esempi concreti di quanto fatto, e di quanto stia facendo, su tale fronte.
«Quello della sicurezza, della salute e dell’ambiente» - ha affermato Flavio Bonandrini di RadiciGroup - «è
un tema in costante evoluzione all’interno del nostro Gruppo. Un ambito nel quale nel corso di questi anni,
grazie ad un commitment condiviso e fortemente voluto dai nostri vertici aziendali, abbiamo investito notevoli
risorse. Tra il 2005 e il 2010 abbiamo ottenuto un buon risultato in termini di frequenza degli infortuni,
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il cui indice si è ridotto del 61%. Una riduzione che ci ha permesso di ottenere performance migliori rispetto a
quelle dell’industria italiana nel suo complesso. Come dicevo, il nostro impegno è in continua evoluzione. Ciò
a cui puntiamo è un miglioramento continuo. L’applicazione dei sistemi di gestione della sicurezza e della
salute sul lavoro è indispensabile per contribuire a ridurre gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali.»
A chiudere il simposio Angelo Radici, Presidente di RadiciGroup, il quale dopo aver ribadito l’impegno del
Gruppo nell’ambito della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente, ha espresso la propria soddisfazione
per la partecipazione attiva da parte di dipendenti, rappresentati di istituzioni e associazioni presenti durante
l’incontro.
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