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In apertura di 
lavori, Claudio 
Galbiati, Presi-
dente della se-
zione Safety di 
Assosistema 
Confindustria, 
ha detto: 
“In questi ul-
timi tre anni 
sono successe 
molte cose dal 
punto di vista 
normativo e di 
mercato.  
In particolare, 
la conoscenza 
e la consape-

volezza dei Dispositivi di protezione individuale che 
sono sempre stati considerati l’ultima ruota del 
carro quando si parlava di sicurezza sul lavoro, è 
cambiata. Abbiamo imparato come i dpi, anche 
nella vita di tutti i giorni, rappresentano ed hanno 
di fatto un ruolo fondamentale nel sistema di pre-
venzione. Oggi sentiremo raccontare, infatti, come 
è cambiata la normazione e come i protagonisti si 
sono messi in gioco nella scelta, nella validazione 
e nell’utilizzo dei dpi. L’eredità che ci portiamo die-
tro è la conoscenza anche delle norme dei dpi. Con 
le modifiche al decreto 81 dello scorso dicembre 
scorso sono state introdotte novità importanti sui 
criteri di scelta ed utilizzo dei dpi. Il legislatore si è 
finalmente adeguato ai criteri tecnici e normativi. I 
tre aspetti fondamentali di oggi sono: in primis, la 
scelta del dpi e la valutazione in maniera corretta, 
poi il mercato, pensiamo a come è cambiato: oggi 
sono nate molte aziende nuove che generano a 
volte una sovrabbondanza del prodotto e quindi, 
terzo elemento, importante è discernere tra i dpi di 
qualità e quelli dubbi, fondamentale allora è il ruolo 
della certificazione che ne verifica la conformità. A 
questi elementi va unita la filiera di fornitura che 
deve essere in grado di offrire dpi adeguati e con-
formi alla normativa. È un impegno che Assosi-
stema Confindustria porta avanti ed è una delle 
nostre missioni. Nelle modifiche al decreto 81 c’è 
un aspetto che mi preme sottolineare, quello del-
l’addestramento all’utilizzo corretto del dpi, mo-

mento fondamentale di condivisone con i lavoratori 
che non va confuso con la formazione generica. E’ 
un addestramento pratico che tiene conto dell’atti-
vità lavorativa all’interno del quale viene utilizzato”. 
 

A seguire l’intervento di Galbiati, i saluti di Egidio 
Paoletti, Presidente di Assosistema Confindustria: 

Franco Bettoni, Presidente Inail, ha presentato gli 
ultimi dati del Centro Studi: “Ogni anno nell’indu-
stria e nei servizi avvengono oltre 320.000 infor-
tuni che vengono indennizzati, oltre 66.000 
colpiscono la mano. Le lesioni più comuni sono le 
contusioni ma non mancano anche le ustioni. I dpi 
potrebbero evitarne molti se venissero usati cor-
rettamente. Il tema dell’utilizzo diventa impor-
tante anche prima di entrare nel mondo del 
lavoro. Quello che faremo è continuare a promuo-
vere l’importanza della prevenzione degli infortuni 
e dei morti sul lavoro, la cultura della sicurezza 
va diffusa attraverso il coinvolgimento di tutti. 
L’Inail continuerà a dare il suo contributo sociale 
in questo senso, per le famiglie e per le aziende, 
per il mondo della scuola e per le istituzioni”. 

SICUREZZA SUL LAVORO
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SAFETY EXPO 2022: 
I TEMI DELLA SICUREZZA E DELLA  
PREVENZIONE AL CENTRO DI UN  
DIBATTITO APERTO

La fiera nazionale Safety Expo, è tornata a Bergamo 
Fiera dal 21 al 22 settembre, dopo due anni di pausa 
forzata a causa della pandemia, per parlare a voce 
alta di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi 
con gli occhi ben aperti su tutte le importanti ri-
forme varate dagli ultimi Governi. In crescita del 
30% e con un rinnovato e sempre più grande spazio 
espositivo (oltre 16.000 mq), Safety Expo ha scelto 
diverse modalità di approfondimento: dalla tavola 
rotonda al convegno, dal seminario di approfondi-
mento al corso di formazione, fino al teatro e allo 
spettacolo rock. Assosistema Confindustria ha par-
tecipato all’evento con le aziende associate della 
sezione Safety nella parte espositiva della manife-
stazione e attraverso l’organizzazione del convegno: 
“DPI dall’emergenza sanitaria ad oggi. Cosa è cam-
biato nel mercato, nella normativa e proposte con-
crete per migliorarne l’uso adeguato ed idoneo”, 
moderato da Lorenzo Fantini. 

AL CONVEGNO SONO INTERVENUTI, 

OLTRE A CLAUDIO GALBIATI, 
PRESIDENTE DELLA SEZIONE SAFETY 

DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA, 

EGIDIO PAOLETTI, PRESIDENTE DI 

ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA, 

FRANCO BETTONI, PRESIDENTE INAIL, 

PIERPAOLO ZANI, BLS GROUP, 

FABRIZIO BENEDETTI, COORDINATORE 

GENERALE CONTARP INAIL, 

TOMMASO MORANDIN, DOLOMITICERT 

E IN COLLEGAMENTO VIDEO 

IL SENATORE GIANMAURO DELL’OLIO

“Questa iniziativa conferma l’aumento del-
l’attenzione sui Dpi e questo è un bene, il lato 
positivo dell’esperienza della pandemia. Im-
portante ora che all’onda dell’attenzione 
segua un processo in cui tutti gli operatori del 
settore diano il proprio contributo affinchè il 
mercato sia ben regolato con al primo posto 
la qualità dei dispositivi”.
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Sono oggetti complessi e richiedono prove di la-
boratorio. Con la validazione in deroga non ab-
biamo fatto sconti. Abbiamo sempre scelto la 
massima performance dei prodotti. I DPI regola-
mentati per gli ambiti professionali sono stati ap-
plicati alla vita comune. Le semimaschere che ad 
esempio vengono utilizzate per la protezione 
delle polveri cancerogene sono paragonabili al-
l’uso comune? Sono argomenti da considerare 
soprattutto in momenti come questi di crisi in cui 
c’è difficoltà nel reperire materiali”. 
 

Tommaso Morandin, Dolomiticert, “Dal febbraio 
2020 il nostro Istituto è stato investito da uno tsu-
nami in quanto il mercato ha avuto molti produt-
tori nuovi che avevano bisogno di un laboratorio 
per ottenere la certificazione. L’attività è stata 
quindi incrementata ma parallelamente, come 
detto dagli altri relatori, mancava la cultura del 
DPI. Abbiamo affiancato anche l’Agenzia delle 
Dogane nelle situazioni difficili da valutare. Ma i 
produttori che lavorano bene non devono temere 
quelli nuovi e improvvisati perché stiamo moni-
torando l’attività e quando necessario ritiriamo le 
certificazioni non valide.  

Alla fine siamo stati il primo laboratorio accreditato 
da Accredia per le vie respiratorie e ci siamo messi 
a disposizione per garantire la sicurezza della po-
polazione. Per questo, come detto anche da Pier-
paolo Zani, dobbiamo prepararci per le future 
pandemie per non incontrare gli stessi problemi”. 
 
 

“L’impegno delle amministrazioni e delle associa-
zioni sul tema della sicurezza è evidente dalla par-
tecipazione a questo convegno – ha detto il 
moderatore Fantini – Purtroppo, però, occorre evi-
denziare che la politica è poco attenta a questi temi. 
Eppure la mancanza di prevenzione produce un 
danno sociale ed economico nel nostro Paese di 90 
miliardi di anni”. “Sul tema dei DPI tutti noi pos-
siamo fare di più – ha aggiunto Benedetti – ma cen-
trale è la conoscenza delle certificazioni e delle 
marcature che non è così scontata”. “Il collega-
mento tra aziende ed utilizzatori è diventato fonda-
mentale – ha detto Zani in conclusione – nella 
pandemia. Tutti siamo più responsabili della nostra 
sicurezza e questa interazione è utile per le imprese 
anche per sviluppare in futuro prodotti migliori”.  
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Il senatore Gianmauro Dell’Olio, in collega-
mento video, ha portato il suo contributo sul la-
voro fatto nel periodo della pandemia, in 
particolare sul tema dell’approvvigionamento 
dei dpi e prospettive future. “Bisogna lavorare 
molto di più sulla prevenzione e sulla cultura 
della sicurezza e per questo bisogna intervenire 

Pierpaolo Zani, BLS Group, ha espresso soddisfa-
zione per l’attenzione cresciuta alla sicurezza a 
seguito della pandemia. “Il Covid è iniziato per noi, 
azienda esportatrice di DPI per le vie respiratorie, 
nel dicembre 2019 con le prime avvisaglie cinesi. 
Abbiamo lavorato a tre turni e svuotato tutti i ma-
gazzini ma ovviamente le aziende in dieci giorni 
non potevano far fronte ad una produzione di 
quelle dimensioni richieste. Era impossibile pre-
vedere tutto ciò. La protezione delle persone è di-
ventata al centro dell’attenzione. Ha creato però 
anche uno stravolgimento del sistema: sono nati 
prodotti solo per l’emergenza che dovrebbero re-
stare come tali. I diversi ambiti di utilizzo dei Dpi 
vanno considerati. Durante la pandemia era diffi-
cile legiferare la maschera per il front office ri-
spetto alle terapie intensive dell’ospedale. Oggi 
diventa fondamentale, altrimenti andiamo verso 
un abbassamento culturale che segue solo la lo-
gica del prezzo. In questo senso il lavoro che è 
stato fatto sul “fitting” è molto importante. Attra-
verso gli strumenti digitali possiamo monitorare 
se il fitting e l’suo sono corretti, non tutte le ma-
schere infatti sono fatte per un tipo di volto. 

Un altro elemento importante è l’inno-
vazione, la sensoristica a bordo dei dpi 
consente di monitorarne l’uso. Infine, i 
piani pandemici sono fondamentali per-
ché permetteranno di non ritrovarci 
come nel 2020. La domanda di dpi, una 
volta finita la pandemia, cala e quindi 
occorre programmare le scorte per evi-
tare di esserne sprovvisti al momento 
del bisogno straordinario”. 
 
Fabrizio Benedetti, Coordinatore gene-
rale Contarp Inail, ha evidenziato come 
la pandemia ci ha insegnato che “Tutte 
le attività produttive non potevano an-

dare avanti se i lavoratori non si sentivano pro-
tetti. Altro dato che emerso è la carenza del 
sistema produttivo nazionale, non avevamo le 
materie prime e le macchine. Mancavano i dpi 
della protezione delle vie respiratorie, i guanti e 
i camici per garantire la protezione nei quantita-
tivi necessari. L’Europa era in grande difficoltà. 
Il sistema di controlli si dava per scontato, basta 
che c’era la marcatura CE ma non sapevano leg-
gerla. Le difficoltà ancora permangono nelle ca-
pacità di scelta, cura e corretto utilizzo dei DPI. 

sulle istituzioni. In particolare su questo argo-
mento non dovrebbero esserci divisioni politi-
che ma essere tutti concordi. Occorre 
intervenire su tutte le forze politiche per spin-
gere sulle posizioni ministeriali perché altri-
menti dopo non partono i tavoli tecnici di lavoro 
e gli emendamenti non vanno avanti”. 

PIERPAOLO ZANI

TOMMASO MORANDIN

LORENZO FANTINI

FABRIZIO BENEDETTI

Per questo, come detto anche da 

Pierpaolo Zani, dobbiamo 
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