
 

Parte in tutta Italia il Road Show 

Sicurezza Strutturale 

Il 7 luglio debutterà a Taranto, presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari, un ROAD SHOW informativo 

gratuito sulla SICUREZZA delle STRUTTURE cioè degli impianti e delle attrezzature di lavoro. 

Il ROAD SHOW è promosso da TUV Italia, TIGER VAC, TYCO VALVES, UNPISI, USI, ANIMP, IPMAccademy, 

il SOLE24ORE e toccherà 10 città italiane dove sono considerevoli gli insediamenti industriali (Torino, Milano, 

Venezia, Bologna, Ancona, Roma, Napoli, Taranto, Siracusa, Cagliari). 

Il termine sicurezza delle strutture è applicato agli obblighi normativi dettati in materia di manutenzione, 

monitoraggio e riduzione dei rischi connessi ad impianti ed apparecchiature che tutti i datori di lavoro devono 

rispettare per la sicurezza sul lavoro delle loro Organizzazioni.  

In particolare le tematiche su cui saranno dedicati i seminari saranno principalmente le innovazioni introdotte dalla 

legislazione vigente e dalle evoluzioni tecnologiche: direttive ATEX (innovazioni tecnologiche), Direttiva Macchine 

(nuova direttiva europea), Direttiva PED e DM 329 (decreto attuativo verifiche periodiche).  

L’idea di fondo è coniugare un modello di innovazione di valore (“value innovation”) attraverso un patto etico fra un 

nucleo affiatato di partner affidabili e credibili del settore delle forniture o dei servizi al segmento della sicurezza sul 

lavoro. Il patto etico di gratuità ha generato un modello che permette di accrescere il valore del servizio che i brand 

che promuovono il progetto trasferiscono ai loro clienti e stakeholder, sviluppato in una modalità condivisa e con una 

strategia comune tra più partner.  

Ogni partner mette quindi a disposizione le proprie risorse, le proprie relazioni, i propri punti di forza per conseguire 

un obiettivo comune etico con una mission rivolta alla condivisione della cultura della prevenzione. Alle risorse 

proprie del team del Road show si uniranno le Università ed i Politecnici, gli Ordini professionali, gli Organi di 

Controllo e le Istituzioni che condividono le finalità ed i valori del team dei partner che forniranno gratuitamente 

ospitalità, competenze e relazioni per aiutare lo svilupparsi del Road Show, tutto all’insegna della gratuità. 

 

Gli atti del Road Show cioè l’insieme delle relazioni presentate da relatori e partecipanti alla tavola rotonda, i 

contributi dei partecipanti e quanto del know how diffuso di buone prassi sarà fornito dai migliori professionisti del 

settore, saranno pubblicati in modalità manualistica dal SOLE24ORE. Tale volume potrà quindi essere un ulteriore 

momento di trasferimento del valore ai tecnici aziendali ed al tessuto imprenditoriale della industria italiana, 

costituendo un compendio di nozioni e prassi relative alla sicurezza strutturale messe anche a disposizione dei tecnici 

degli Organi di Controllo. 

 

Crediamo fortemente che fare sistema fra portatori d’interesse nella sicurezza, condividere valori, conoscenze, 

esperienze, bisogni ed aspettative, rappresenti la strada obbligata verso un approccio proattivo che ha nella testa il 

lavorare in sicurezza nelle imprese e nel cuore la salute dei lavoratori.   

 

 

 

La Sicurezza è un viaggio…… 


