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SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

                                    Ancora progetti di formazione interna per Anconambiente 

 

 

 

 

(Ancona, 26 novembre 2012) –  Ennesimo appuntamento di formazione interna su salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro quello in corso oggi presso la sede di AnconAmbiente dove sono 

intervenuti (per lo svolgimento dei moduli teorici e pratici) Giuseppe Mulazzi, Direttore della 

Fondazione Rubes Triva – Organismo  paritetico di settore e Ente bilaterale – e Alberto Andreani, 

Docente dell’Università di Urbino. 

La giornata di formazione si inserisce all’interno di un percorso programmato dall’Organismo di 

Vigilanza e approvato dal CdA dell’azienda per tenere sempre alta l’attenzione sul D. Lgs. 231/01 

con il quale è stata introdotta la responsabilità penale ed amministrativa degli enti (con o senza 

personalità giuridica) per reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse.  

“La norma parla di reati omissivi e questo ne complica certamente il riconoscimento da parte dei 

dipendenti: è per questo che una formazione puntuale e costante facilita la comprensione dei 

precetti, evitando condotte improprie”, ha sottolineato il Professor Andreani. “Il nostro Paese 

regista senz’altro un aumento della sensibilità su questi temi all’interno delle aziende ma il 

legislatore ha purtroppo omesso quegli aspetti incentivanti di qualificazione dell’impresa che 

avrebbero potuto accrescere una cultura della sicurezza”. 

Anche Mulazzi, Direttore della Fondazione Rubes Triva, conferma la tendenza progressiva e 

crescente di attenzione verso simili temi tra le centinaia di aziende associate. “Da una nostra 

indagine condotta dal 2008 al 2011, possiamo anche sottolineare come si stia superando quella 

logica della contrapposizione interna che spesso caratterizzava le imprese: tutte le parti coinvolte 

nei progetti di formazione muovono ora nella stessa direzione per garantire tassi elevati di sicurezza 

e salute a tutti i soggetti potenzialmente esposti”. 

Previsto entro la fine del 2012 anche il terzo e ultimo modulo di approfondimento. 
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