
◗ Presidente Lucca, la partecipazione di Assosi-
stema Safety al Forum Sicurezza sul lavoro si è
ormai fidelizzata ed è cresciuta in questi ultimi
anni. Rispetto alle scorse edizioni, quest’anno
quali saranno le novità?
Assosistema e i suoi soci credono molto nella
partecipazione collettiva alle manifestazioni del
settore quale occasione importante non solo di
visibilità aziendale ma anche di aggiornamento
e promozione dei temi della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro. Abbiamo così individuato nel
Forum di Bergamo la manifestazione di riferi-
mento per Assosistema Safety tanto che nel
corso degli anni abbiamo incrementato il nu-
mero dei soci partecipanti fino ad arrivare a
quota 19. Nell’ultimo anno, attraverso una spic-
cata attività di marketing associativo, in Associa-

zione sono entrate nuove importanti realtà
aziendali che arricchiscono la nostra filiera di
eccellenza, che va dalla produzione alla messa
a disposizione dei Dispositivi di protezione indi-
viduale, al servizio di tutte le attività connesse
alla gestione, all’utilizzo e alla manutenzione dei
prodotti. L’adesione ad Assosistema ha signifi-
cato spesso anche la partecipazione al Forum
Sicurezza a dimostrazione della volontà da parte
di tutti di fare sistema nelle occasioni che con-
tano. 

◗ Oltre alla parte espositiva, Assosistema Safety
organizza sempre un convegno di attualità sui
temi più importanti del settore della salute e si-
curezza sui luoghi di lavoro. Quali saranno gli ar-
gomenti del 2018?
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Si, infatti, in occasione della fiera, ogni anno ab-
biamo pensato di organizzare un momento di ap-
profondimento dei temi che stanno a cuore
dell’Associazione e sui quali stiamo convogliando
i nostri sforzi e il nostro lavoro. Così, il 20 set-
tembre 2018, nella sala Caravaggio, dalle 9:15
alle 11:15 si svolgerà il simposio “Nuovo Rego-
lamento Europeo 2016/425 sui DPI: questa volta
le cose cambiano davvero. L’impatto sul mercato
e gli scenari futuri per il settore della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro”, organizzato
da Assosistema. Come potete evincere dal titolo,
entreremo proprio nel vivo dei cambiamenti por-
tati dal nuovo Regolamento approfondendone
vari aspetti, con la collaborazione di alcuni dei
relatori delle scorse edizioni ma anche con l’in-
serimento di nuovi provenienti dal mondo istitu-
zionale italiano ed europeo. Il convegno,
moderato dal giornalista de La7 Andrea Pancani,
sarà anche caratterizzato da interventi dal pub-
blico e avrà un taglio di attualità, con spunti di
riflessione provenienti dalla situazione econo-
mica e politica italiana e confronti con l’Europa.

◗ La partecipazione di Synamap nell’area collet-
tiva di Assosistema Safety dà un ulteriore spinta
all’internazionalizzazione dell’Associazione.
Quali sinergie con l’Associazione francese inten-
dete sviluppare in questo senso?
La partecipazione dell’Associazione francese Sy-

namap al Forum Sicurezza nell’area collettiva
Assosistema è stata il risultato di un lavoro a li-
vello europeo di apertura e scambio di espe-
rienze che sarà di buon auspicio per una
maggiore futura collaborazione fra le due Asso-
ciazioni, nell’ottica di un ampliamento di vedute
della nostra rappresentanza a livello internazio-
nale. Il nostro, infatti, è un settore a forte voca-
zione internazionale e ciò è dimostrato dal target
degli associati e dalla loro storia. L’internaziona-
lizzazione è per noi fondamentale non solo in
termini di mercati ma anche di sinergie con altre
realtà associative. In quanto partner di Esf, Eu-
ropean Safety Federation, Assosistema Safety
può consolidare la propria partecipazione in Eu-
ropa nel confronto con i mercati esteri ma anche
rimanere costantemente aggiornata sulle novità
legislative e normative, che interessano il nostro
settore e quindi la nostra attività. 

◗ Su quali progetti e iniziative si concentrerà l’at-
tività di Assosistema Safety nei prossimi mesi?
Assosistema Safety continuerà il suo ruolo di
promozione della cultura della sicurezza sul la-
voro che in Italia è ancora carente sotto molti
punti di vista. E lo farà mettendo in pratica azioni
concrete e durature. Per quanto riguarda il raf-
forzamento dell’attività di sorveglianza sul mer-
cato, proseguiremo le attività previste dal
Memorandum che Assosistema ha siglato con
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l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel 2016,
che riguardano, in particolare, iniziative forma-
tive per addestrare i funzionari doganali nel ri-
conoscimento e l’identificazione di Dpi non
conformi e quindi pericolosi per la salute e la si-
curezza degli utilizzatori finali e test di controllo
sui guanti da lavoro e caschi di protezione non a
norma. Tutto ciò per contribuire a garantire la
competizione in un mercato basato su una con-
correnza leale, sia in termini di requisiti di pro-
dotto sia in termini di accesso alla domanda di
prodotti dpi con un obiettivo unico: la salute dei
lavoratori e la salvaguardia di vite umane. Sul
fronte normativo, Assosistema Safety continuerà
a seguire le conseguenze dell’entrata in vigore
del nuovo Regolamento (UE) 425/2016 in materia
di Dispositivi di Protezione Individuale che defi-
nisce nuove disposizioni per gli operatori econo-
mici del settore, responsabilizzando l’intera
filiera e regole univoche per tutti i Paesi Europei,
eliminando le diversità tra le singole legislazioni
degli Stati Membri. Questo è un momento di

grande cambiamento per il nostro set-
tore e per questo intendiamo

farci promotori di tutte
quelle iniziative utili a
comprenderne l’impatto e
gli sviluppi futuri per il
settore della salute e
della sicurezza sui luoghi
di lavoro. 

◗ Presidente Derbin, Synamap al Forum Sicurezza
sul Lavoro, insieme ad Assosistema Safety, ag-
giunge un contributo importante alla manifesta-
zione italiana e alle aziende associate. Quali sono le
motivazioni per cui avete deciso di partecipare?
La decisione di partecipare al Forum Sicurezza sul
Lavoro è nata a seguito di un’attività intensa di
scambio e di confronto a livello europeo su temi co-
muni, quali, ad esempio, le modifiche del quadro le-
gislativo di riferimento del settore, che Synamap ha
avviato nei mesi scorsi con il Presidente Lucca e As-
sosistema. In questo periodo, abbiamo avuto varie

occasioni di incontro durante le quali con Cesare
Lucca abbiamo discusso delle caratteristiche spe-
cifiche dei nostri mercati nazionali, Francia e Italia,
e abbiamo concordato che possiamo portare avanti
e insieme molte azioni a livello europeo come a li-
vello nazionale. Come sapete, Synamap è partner di
Reed Exhibitions per l'organizzazione di Expopro-
tection, la fiera che si tiene ogni 2 anni a Parigi, dove
abbiamo notato che partecipano sempre più espo-
sitori italiani. Siamo convinti che l'Italia con Assosi-
stema e la Francia con Synamap abbiano più
interessi comuni in termini di condivisione delle in-
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rappresenta le imprese che producono,  
importano, distribuiscono e mantengono  

in stato di efficienza i dispositivi di protezione  
individuale e collettiva, per la tutela e la salute  

dei lavoratori di tutti i settori merceologici.
Le imprese associate sono leader sul  
mercato nazionale ed internazionale.  
Producono beni e servizi secondo le  

normative europee e nazionali,  
garantendo la massima sicurezza  

e qualità dei prodotti utilizzati. 

UNA FILIERA DI ECCELLENZA CHE VA DALLA PRODUZIONE ALL’IMMISSIONE SUL MERCATO
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, AL SERVIZIO CON TUTTE LE ATTIVITÀ
CONNESSE ALLA GESTIONE, ALL’UTILIZZO E ALLA MANUTENZIONE DEI PRODOTTI.

ASSOSISTEMA SAFETY HA L’OBIETTIVO DI CONSOLIDARE LA SUA PRESENZA EUROPEA E
DI COMUNICARE ALL’UNIONE EUROPEA LA PROPRIA POSIZIONE IN MERITO ALLE VARIE
PROPOSTE LEGISLATIVE, PROCEDURE E STANDARD DEL SETTORE DEI DPI E DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO.

www.assosistema.it
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VI ASPETTIAMO AL FORUM
SICUREZZA SUL LAVORO A
BERGAMO IL 19 E IL 20
SETTEMBRE 2018 NELL’AREA
COLLETTIVA ASSOSISTEMA
SAFETY.


