Persone e OH&S

HEALTH & SAFETY DAY
L’iniziativa è stata lanciata per la prima volta da Holcim in

In Italia i workshop sono stati coordinati da 27 facilitatori

tutte le sedi europee il 2 settembre 2014, con l’obiettivo

distribuiti nelle sedi di Merone, Ternate, Segrate e Ravenna:

di promuovere una cultura orientata alla prevenzione e

•

Merone: Merone up, Merone uffici Holcim (Italia),

con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, in primo

Rolcim con sede Merone, Fusine Energia, HAC:

luogo dei dipendenti e di chi lavora con e per l’azienda.

commerciali, logisti, segreteria commerciale e

L’edizione del 2014 ha riguardato la sicurezza stradale.

segreteria tecnica, Ditte Terze.

Le motivazioni di questa scelta sono diverse. Veicoli e

•

Ternate: Ternate, Rolcim Terminal Genova,
Eurofuels, Ditte Terze.

traffico rappresentano uno dei nostri rischi principali
sia all’interno dei nostri siti produttivi che nelle attività

•

Ravenna: Ravenna, Rolcim Terminal Chioggia.

off-site. Inoltre, la sicurezza stradale non è importante

•

Segrate: UP Aggregati e Calcestruzzo, Ufficio

solo per Holcim, ma è rilevante anche per i nostri figli, i/le

Tecnico, Segreteria Tecnica di Holcim Aggregati

nostri compagni/e e i nostri amici, nonché per le famiglie

Calcestruzzi e Flli Manara.

delle persone che potrebbero essere impattate dalle
nostre attività. Molti di noi conoscono persone che hanno

I facilitatori dell’Health & Safety Day 2015 come dice

subito incidenti stradali e alcuni di noi li hanno vissuti in

la parola hanno avuto il compito di rendere più facile,

prima persona.

semplificare il processo di identificazione dei pericoli,

In Holcim, ci prendiamo cura delle nostre persone, dei

di riconoscimento dei rischi e di definizione di misure

nostri clienti e di tutti coloro che potrebbero essere

in base alla gerarchia dei controlli. La scelta di utilizzare

influenzati dalle nostre attività. Per noi ogni tipo di

facilitatori interni, opportunamente formati per lo

infortunio deve essere evitato: quelli in itinere, quelli nei

scopo denota l’importanza del coinvolgimento e della

nostri impianti o quelli occorsi quando Holcim svolge

condivisione della cultura della sicurezza come valore

le proprie attività al di fuori dei siti produttivi. Pertanto,

aziendale, oltre che personale.

abbiamo dedicato una giornata a riflettere sulla sicurezza

Nella giornata del 28 aprile 2015 l’ILO ha invitato alla

stradale, su come migliorare il nostro comportamento

costruzione di una cultura della prevenzione. Una

rendendolo più sicuro e sulle aree di apprendimento che

cultura nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro

potremmo “portarci a casa” a fine giornata.

significa: «una cultura nella quale venga rispettato il

Come realtà italiana, abbiamo coinvolto i nostri

diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre a tutti i

dipendenti e abbiamo invitato i principali clienti e i

livelli; nella quale governi, datori di lavoro e lavoratori

fornitori (nello specifico e primariamente le ditte terze

si impegnino attivamente per garantire un ambiente di

che svolgono lavori nei nostri siti e i trasportatori del

lavoro sicuro e salubre attraverso un sistema nel quale

prodotto finito e di materie prime e combustibili). Molti i

vengono definiti i diritti, le responsabilità e i compiti

fornitori che hanno scelto di vivere con noi la giornata.

di ognuno; e nella quale venga accordata la massima
priorità al principio di prevenzione».

Nel 2015 il focus è stato il risk assessment, ovvero
la valutazione dei rischi, area di miglioramento
determinante e pietra miliare per prevenire gli infortuni.
La valutazione dei rischi è uno degli obblighi indelegabili
del datore di lavoro ma per diffondere una cultura della
prevenzione richiede la partecipazione attiva degli
stakeholder coinvolti.
Durante la giornata si sono tenuti quindi workshop /
esercitazioni focalizzate sull’identificazione dei pericoli,
la valutazione dei rischi e la definizione di misure con
estrema attenzione alla gerarchia dei controlli (in ordine
di efficacia: dall’eliminazione del pericolo all’uso di DPI).
I partecipanti sono stati i dipendenti di Holcim (Italia),
le ditte terze e altri attori interessati al tema es auditor,
istituzioni, ecc.
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