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sicurezza una loro leva di crescita'. 'La piattaforma Rsppitalia - ha dichiarato
Massimo Sola, direttore generale di Confindustria Genova - e' un vero e proprio
strumento di lavoro a supporto di chi opera nel settore della sicurezza". Cop-Com
(RADIOCOR) 25-01-16 17:11:44 (0471) 5
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Codice abbonamento:

legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro, valorizzare le diverse esperienze
territoriali e condividere best practice, conoscenze e servizi per le imprese in una
logica di rete. Sono gli obiettivi di Rsppitalia, nata dalla collaborazione tra
Assolombarda, Confindustria Firenze, Confindustria Genova e Federchimica.
'Investire in sicurezza per un territorio significa essere piu' attrattivo per le
imprese - ha dichiarato Michele Angelo Verna, Direttore Generale di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza -. Cosi' come siamo convinti che una
gestione sapiente degli aspetti legati alla prevenzione all'interno di
un'organizzazione favorisca la competitivita' dell'azienda stessa. Per questo,
insieme a tre importanti associazioni del sistema confindustriale, abbiamo voluto
dedicare al tema della sicurezza un progetto innovativo che ha gia' raccolto
l'adesione di numerosi altri partner e che auspichiamo di estendere presto a tutto
il sistema". 'La sicurezza e' un asset strategico fondamentale nella gestione di una
impresa di qualita'. In una azienda efficiente, oggi, non si puo' piu' prescindere
dalla sicurezza, perche' e' un differenziale competitivo in termini di mercato e di
valore sociale - sottolinea Sandro Bonaceto, direttore generale di Confindustria
Firenze - dell'impresa sul territorio. Valorizzare le figure dei responsabili e addetti
al servizio di prevenzione e protezione e condividere le esperienze sono fra gli
scopi del progetto: sono supporti indispensabili per le aziende che fanno della
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
ASSOLOMBARDA: CON CONFINDUSTRIA GENOVA E FIRENZE NASCE RSPPITALIA
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - Approfondire i temi e gli aspetti legati alla salute e alla
sicurezza sul lavoro, valorizzare le diverse esperienze territoriali e condividere best practice,
conoscenze e servizi per le imprese in una logica di rete. Sono gli obiettivi di Rsppitalia, nata dalla
collaborazione tra Assolombarda, Confindustria Firenze, Confindustria Genova e Federchimica
'Investire in sicurezza per un territorio significa essere piu' attrattivo per le imprese - ha dichiarato
Michele Angelo Verna, Direttore Generale di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza -.
Cosi' come siamo convinti che una gestione sapiente degli aspetti legati alla prevenzione all'interno
di un'organizzazione favorisca la competitivita' dell'azienda stessa. Per questo, insieme a tre
importanti associazioni del sistema confindustriale, abbiamo voluto dedicare al tema della sicurezza
un progetto innovativo che ha gia' raccolto l'adesione di numerosi altri partner e che auspichiamo di
estendere presto a tutto il sistema". 'La sicurezza e' un asset strategico fondamentale nella
gestione di una impresa di qualita'. In una azienda efficiente, oggi, non si puo' piu' prescindere dalla
sicurezza, perche' e' un differenziale competitivo in termini di mercato e di valore sociale - sottolinea
Sandro Bonaceto, direttore generale di Confindustria Firenze - dell'impresa sul territorio.
Valorizzare le figure dei responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione e condividere
le esperienze sono fra gli scopi del progetto: sono supporti indispensabili per le aziende che fanno
della sicurezza una loro leva di crescita'. 'La piattaforma Rsppitalia - ha dichiarato Massimo Sola,
direttore generale di Confindustria Genova - e' un vero e proprio strumento di lavoro a supporto di
chi opera nel settore della sicurezza".
Cop-Com
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(AGI) - Milano, 25 gen. - Approfondire i temi e gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza
sul lavoro, valorizzare le diverse esperienze territoriali e condividere best practice,
conoscenze e servizi per le imprese in una logica di rete. Sono gli obiettivi di Rsppitalia,
iniziativa nata dalla collaborazione tra Assolombarda, Confindustria Firenze,
Confindustria Genova e Federchimica.
"Investire in sicurezza per un territorio significa essere piu' attrattivo per le imprese. Cosi'
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come siamo convinti che una gestione sapiente degli aspetti legati alla prevenzione
all'interno di un'organizzazione favorisca la competitivita' dell'azienda stessa", ha
spiegato Michele Angelo Verna, direttore generale di Assolombarda, "per questo, insieme
a tre importanti associazioni del sistema confindustriale, abbiamo voluto dedicare al
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tema della sicurezza un progetto innovativo che ha gia' raccolto l'adesione di numerosi
altri partner e che auspichiamo di estendere presto a tutto il sistema. Vogliamo che

Gli 'occidentali' che combattono per
l'Isis

Rsppitalia diventi la 'Casa della sicurezza', una sede virtuale nella quale i professionisti
della salute di tutta Italia possano incontrarsi, confrontarsi e fare squadra, creando
sinergia e in una logica di rete".
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protezione (Rspp e Aspp), agli 'health & safety manager', alle risorse umane, ai formatori
e ai consulenti.
Oltre alle quattro associazioni fondatrici, hanno gia' aderito al progetto anche otto
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Milano Milano, 25 gennaio 2016 - Approfondire i temi e gli aspetti legati alla
salute e alla sicurezza sul lavoro, valorizzare le diverse esperienze
territoriali e condividere best practice, conoscenze e servizi per le
imprese in una logica di rete. Sono gli obiettivi di RSPPITALIA
(www.rsppitalia.com), nata dalla collaborazione tra Assolombarda,
Confindustria Firenze, Confindustria Genova e Federchimica.
'Investire in sicurezza per un territorio significa essere più attrattivo per
le imprese - ha dichiarato Michele Angelo Verna, Direttore Generale di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza -. Così come
siamo convinti che una gestione sapiente degli aspetti legati alla
prevenzione all'interno di un'organizzazione favorisca la competitività
dell'azienda stessa. Per questo, insieme a tre importanti associazioni
del sistema confindustriale, abbiamo voluto dedicare al tema della
sicurezza un progetto innovativo che ha già raccolto l'adesione di
numerosi altri partner e che auspichiamo di estendere presto a tutto il
sistema. Vogliamo che RSPPITALIA diventi la 'Casa della sicurezza',
una sede virtuale nella quale i professionisti della salute di tutta Italia
possano incontrarsi, confrontarsi e fare squadra, creando sinergia e in
una logica di rete'.
'La sicurezza è un asset strategico fondamentale nella gestione di una
impresa di qualità. In una azienda efficiente, oggi, non si può più
prescindere dalla sicurezza, perché è un differenziale competitivo in
termini di mercato e di valore sociale - sottolinea Sandro Bonaceto,
direttore generale di Confindustria Firenze - dell'impresa sul territorio.
Valorizzare le figure dei responsabili e addetti al servizio di prevenzione
e protezione e condividere le esperienze sono fra gli scopi del progetto:
sono supporti indispensabili per le aziende che fanno della sicurezza
una loro leva di crescita'.
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La nuova piattaforma si rivolge ai responsabili e addetti ai servizi di
prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), agli 'health & safety
manager', alle risorse umane, ai formatori e ai consulenti.
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'La piattaforma RSPPITALIA - ha dichiarato Massimo Sola, direttore
generale di Confindustria Genova - è un vero e proprio strumento di
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'La piattaforma RSPPITALIA - ha dichiarato Massimo Sola, direttore
generale di Confindustria Genova - è un vero e proprio strumento di
lavoro a supporto di chi opera nel settore della sicurezza. Elemento di
novità, rispetto ad altri siti specializzati, è rappresentato dal fatto che
coloro che si iscrivono alla piattaforma hanno la possibilità di verificare
il proprio livello di aggiornamento professionale, in base a criteri
predefiniti che tengono conto del curriculum, dell'attività formativa svolta
ecc., e di consentire l'accesso al proprio profilo da parte degli altri
iscritti'.
'Siamo consapevoli del ruolo delicato e strategico che gli RSPP e gli
altri professionisti della sicurezza svolgono in azienda per la gestione
della sicurezza e della salute sul lavoro - ha sottolineato Claudio
Benedetti, Direttore Generale di Federchimica -. Per questo
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Oltre alle quattro associazioni fondatrici, hanno già aderito al progetto
anche otto associazioni partner del Sistema Confindu

La nuova piattaforma si rivolge ai responsabili e addetti ai
servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), agli 'health &
safety manager', alle risorse umane, ai formatori e ai consulenti.
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'La sicurezza è un asset strategico fondamentale nella gestione di una
impresa di qualità. In una azienda efficiente, oggi, non si può più
prescindere dalla sicurezza, perché è un differenziale competitivo in
termini di mercato e di valore sociale - sottolinea Sandro Bonaceto,
direttore generale di Confindustria Firenze - dell'impresa sul
territorio. Valorizzare le figure dei responsabili e addetti al servizio di
prevenzione e protezione e condividere le esperienze sono fra gli scopi
del progetto: sono supporti indispensabili per le aziende che fanno
della sicurezza una loro leva di crescita'.
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Il sito offre contenuti formativi originali, oltre a documenti e corsi mirati
sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro.

Milano, 25 gennaio 2016 - Approfondire i temi e gli aspetti legati
alla salute e alla sicurezza sul lavoro, valorizzare le diverse
esperienze territoriali e condividere best practice, conoscenze
e servizi per le imprese in una logica di rete. Sono gli obiettivi di
RSPPITALIA(www.rsppitalia.com), nata dalla collaborazione tra
Assolombarda, Confindustria Firenze, Confindustria Genova e
Federchimica.'Investire in sicurezza per un territorio significa essere più
attrattivo per le imprese - ha dichiarato Michele Angelo Verna,
Direttore Generale di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza -. Così come siamo convinti che una gestione
sapiente degli aspetti legati alla prevenzione all'interno di
un'organizzazione favorisca la competitività dell'azienda stessa. Per
questo, insieme a tre importanti associazioni del sistema
confindustriale, abbiamo voluto dedicare al tema della sicurezza un
progetto innovativo che ha già raccolto l'adesione di numerosi altri
partner e che auspichiamo di estendere presto a tutto il sistema.
Vogliamo che RSPPITALIA diventi la 'Casa della sicurezza', una sede
virtuale nella quale i professionisti della salute di tutta Italia possano
incontrarsi, confrontarsi e fare squadra, creando sinergia e in una
logica di rete'.
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'Siamo consapevoli del ruolo delicato e strategico che gli RSPP e gli
altri professionisti della sicurezza svolgono in azienda per la gestione
della sicurezza e della salute sul lavoro - ha sottolineato Claudio
Benedetti, Direttore Generale di Federchimica -. Per questo
Federchimica ha deciso di partecipare attivamente alla creazione della
Piattaforma Rsppitalia.com: un luogo condiviso, dove trovare anche
notizie, approfondimenti, strumenti pratici e costantemente aggiornati,
oltre a corsi di formazione che potranno supportare e arricchire
l'importante attività di prevenzione e protezione in azienda'.
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lavoro a supporto di chi opera nel settore della sicurezza. Elemento di
novità, rispetto ad altri siti specializzati, è rappresentato dal fatto che
coloro che si iscrivono alla piattaforma hanno la possibilità di verificare
il proprio livello di aggiornamento professionale, in base a criteri
predefiniti che tengono conto del curriculum, dell'attività formativa
svolta ecc., e di consentire l'accesso al proprio profilo da parte degli
altri iscritti'.
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Federchimica ha deciso di partecipare attivamente alla creazione della
Piattaforma Rsppitalia.com: un luogo condiviso, dove trovare anche
notizie, approfondimenti, strumenti pratici e costantemente aggiornati,
oltre a corsi di formazione che potranno supportare e arricchire
l'importante attività di prevenzione e protezione in azienda'
Il sito offre contenuti formativi originali, oltre a documenti e corsi mirati
sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro.
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Oltre alle quattro associazioni fondatrici, hanno già aderito al progetto
anche otto associazioni partner del Sistema Confindu Unione
Industriale Torino, AMMA, Confindustria Bergamo, Confindustria Lecco
e Sondrio, Associazione Industriali Cremona, Confindustria Alto
Milanese, Unione degli Industriali della Provincia di Varese e
Confindustria Pavia. E una prima azienda partner (Certiquality).

Salute
A tutti i fornitori aziendali delle
ex A.O. Fatebenefratelli e
Oftalmico e A.O. L. Sacco,
Milano
Salute

Relazioni con i Media
Tel. 02 58370.264/296 - stampa@assolombarda.it
Il contenuto e’ stato pubblicato da Assolombarda in data 26 gennaio
2016. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti. Distribuito da
Public, inalterato e non modificato, in data 26 gennaio 2016 10.09.25
UTC.

A tutti i fornitori aziendali delle
ex A.O. Fatebenefratelli e
Oftalmico e A.O. Luigi Sacco,
Milano
Salute

Il Cardinale Scola consacra la
chiesa dell'Ospedale di
Tradate, Milano
Salute

Il documento originale e’ disponibile all’indirizzo:
http://www.assolombarda.it/media/comunicati-stampa/rsppitalia-nascela-201ccasa-della-sicurezza201d-per-valorizzare-le-esperienzeterritoriali-e-fare-squadra-in-una-logica-di-rete

Salute

11-2015 - Giornata della
Trasparenza.pdf, Milano

[Fonte: Milano OnLine]
Ultim'ora, Attualità
Milano
Mi piace

CHIUSURE ambulatori
certificazioni medico legali
periodo festività fino al 6
gennaio, Milano

Salute

Visualizza tutti

0 Tweet

Condividi su:

Ultime notizie
Insieme per Alstom, Cronaca, Basiglio
Milano, the place to be: dialogo con Daniel Libeskind, Cronaca, Milano
Imposta pubblicità, Fraternità sistemi nuovo concessionario, Cronaca,
Vimodrone
RSPPITALIA: nasce la “Casa della sicurezza” per valorizzare le
esperienze territoriali e fare squadra in una logica di rete, Attualità,
Milano
Arrestato rapinatore, Attualità, Milano
Nicola Marcotriggiano, centenario sestese, Comuni, Sesto San
Giovanni
Procedura VAS - Messa a disposizione dei documenti che
compongono la Variante Generale al PGT gennaio 2016, Cultura e
Spettacolo, Magenta
Al via in forma sperimentale il Reddito di Autonomia, Cronaca,
Magenta

Codice abbonamento:

124649

Altre notizie

25-01-2016

Data
Pagina

1

Foglio
lunedì 25 gennaio 2016

METEO

Direttore Editoriale:
Italo Cucci
Direttore Responsabile:
Gaspare Borsellino

OROSCOPO



Cerca...

HOME AGROALIMENTARE AMBIENTE ARTE & ARCHITETTURA CRONACA ECONOMIA ENERGIA LEGALITÀ MOTORI POLITICA REAL ESTATE SALUTE SPETTACOLI SPORT TURISMO REGIONALI
25 gen 03:52 - ZINGARETTI PRESENTA CONCORSO MUSICALE CONTRO MAFIE

Rapinò distributore
A21,
arrestato 36enne



25 gen 03:52 - CANTONE "MENO RETORICA E PIU' ATTIVITA' CONCRETA"

FS: linea ArcisateStabio entro
settembre 2017

Agenzia di Stampa Italpress > Lombardia



Bullismo:
denunciata baby
gang di Bollate



>> Scarica scheda notiziario

SPECIALI

25 gen 03:51 - RSPPITALIA, NASCE LA “CASA DELLA SICUREZZA”

Atalanta-Inter,
arrestati 10 tifosi



Maroni: "Faremo
riforme prima di
Roma"



Scrivi alla redazione

RSPPITALIA, NASCE LA “CASA DELLA SICUREZZA”
25 gennaio 2016

Approfondire i temi e gli aspetti legati alla
salute e alla sicurezza sul lavoro, valorizzare
le diverse esperienze territoriali e condividere
best practice, conoscenze e servizi per le
imprese in una logica di rete. Sono gli
obiettivi di RSPPITALIA
(www.rsppitalia.com), nata dalla
collaborazione tra Assolombarda,
Confindustria Firenze, Confindustria Genova
e Federchimica. “Investire in sicurezza per
un territorio signi ca essere più attrattivo
per le imprese - ha dichiarato Michele
Angelo Verna, Direttore Generale di
Assolombarda Con ndustria Milano Monza e Brianza -. Così come siamo convinti che una gestione sapiente degli
aspetti legati alla prevenzione all’interno di un’organizzazione favorisca la competitività dell’azienda stessa. Per questo,
insieme a tre importanti associazioni del sistema con ndustriale, abbiamo voluto dedicare al tema della sicurezza un
progetto innovativo che ha già raccolto l’adesione di numerosi altri partner e che auspichiamo di estendere presto a
tutto il sistema. Vogliamo che RSPPITALIA diventi la ‘Casa della sicurezza’, una sede virtuale nella quale i professionisti
della salute di tutta Italia possano incontrarsi, confrontarsi e fare squadra, creando sinergia e in una logica di rete”.
“La sicurezza è un asset strategico fondamentale nella gestione di una impresa di qualità. In una azienda ef ciente,
oggi, non si può più prescindere dalla sicurezza, perché è un differenziale competitivo in termini di mercato e di valore
sociale - sottolinea Sandro Bonaceto, direttore generale di Con ndustria Firenze - dell’impresa sul territorio. Valorizzare
le gure dei responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione e condividere le esperienze sono fra gli scopi del
progetto: sono supporti indispensabili per le aziende che fanno della sicurezza una loro leva di crescita”. La nuova
piattaforma si rivolge ai responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), agli “health & safety
manager”, alle risorse umane, ai formatori e ai consulenti.
“La piattaforma RSPPITALIA - ha dichiarato Massimo Sola, direttore generale di Con ndustria Genova - è un vero e
proprio strumento di lavoro a supporto di chi opera nel settore della sicurezza. Elemento di novità, rispetto ad altri siti
specializzati, è rappresentato dal fatto che coloro che si iscrivono alla piattaforma hanno la possibilità di veri care il
proprio livello di aggiornamento professionale, in base a criteri prede niti che tengono conto del curriculum, dell’attività
formativa svolta ecc., e di consentire l’accesso al proprio pro lo da parte degli altri iscritti”. "Siamo consapevoli del ruolo
delicato e strategico che gli RSPP e gli altri professionisti della sicurezza svolgono in azienda per la gestione della
sicurezza e della salute sul lavoro - ha sottolineato Claudio Benedetti, Direttore Generale di Federchimica -. Per questo
Federchimica ha deciso di partecipare attivamente alla creazione della Piattaforma Rsppitalia.com: un luogo condiviso,
dove trovare anche notizie, approfondimenti, strumenti pratici e costantemente aggiornati, oltre a corsi di formazione
che potranno supportare e arricchire l'importante attività di prevenzione e protezione in azienda". Il sito offre contenuti
formativi originali, oltre a documenti e corsi mirati sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro. Oltre alle quattro
associazioni fondatrici, hanno già aderito al progetto anche otto associazioni partner del Sistema Con ndustria: Unione
Industriale Torino, AMMA, Con ndustria Bergamo, Con ndustria Lecco e Sondrio, Associazione Industriali Cremona,
Con ndustria Alto Milanese, Unione degli Industriali della Provincia di Varese e Con ndustria Pavia. E una prima
azienda partner (Certiquality).
(ITALPRESS).
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valorizzare le diverse esperienze territoriali e condividere best practice, conoscenze e servizi per le
imprese in una logica di rete. Sono gli obiettivi di RSPPITALIA (www.rsppitalia.com), nata dalla
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dichiarato Michele Angelo Verna, Direttore Generale di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
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risorse umane, ai formatori e ai consulenti. “La piattaforma RSPPITALIA – ha dichiarato Massimo
Sola, direttore generale di Confindustria Genova – è un vero e proprio strumento di lavoro a supporto di
chi opera nel settore della sicurezza. Elemento di novità, rispetto ad altri siti specializzati, è
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rappresentato dal fatto che coloro che si iscrivono alla piattaforma hanno la possibilità di verificare il
proprio livello di aggiornamento professionale, in base a criteri predefiniti che tengono conto del
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curriculum, dell’attività formativa svolta ecc., e di consentire l’accesso al proprio profilo da parte degli
altri iscritti”. “Siamo consapevoli del ruolo delicato e strategico che gli RSPP e gli altri professionisti
della sicurezza svolgono in azienda per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro – ha
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sottolineato Claudio Benedetti, Direttore Generale di Federchimica –. Per questo Federchimica ha
deciso di partecipare attivamente alla creazione della Piattaforma Rsppitalia.com: un luogo condiviso,
dove trovare anche notizie, approfondimenti, strumenti pratici e costantemente aggiornati, oltre a corsi
di formazione che potranno supportare e arricchire l’importante attività di prevenzione e protezione in
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azienda”. Il sito offre contenuti formativi originali, oltre a documenti e corsi mirati sul tema della salute
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e della sicurezza sul lavoro. Oltre alle quattro associazioni fondatrici, hanno già aderito al progetto
anche otto associazioni partner del Sistema Confindustria: Unione Industriale Torino, AMMA,
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Confindustria Bergamo, Confindustria Lecco e Sondrio, Associazione Industriali Cremona,
Confindustria Alto Milanese, Unione degli Industriali della Provincia di Varese e Confindustria Pavia. E
una prima azienda partner (Certiquality). (agiellenews.it)
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Il progetto di Assolombarda,
Confindustria Firenze,
Confindustria Genova e
Federchimica
Approfondire i temi e gli aspetti valorizzare le
diverse esperienze territoriali e condividere
best practice, conoscenze e servizi per le
imprese in una logica di rete. Sono gli obiettivi
di RSPPITALIA (www.rsppitalia.com), nata dalla
collaborazione tra Assolombarda,
Confindustria Firenze, Confindustria Genova e
Federchimica.

“La piattaforma RSPPITALIA – ha dichiarato Massimo Sola, direttore generale di Confindustria Genova – è
un vero e proprio strumento di lavoro a supporto di chi opera nel settore della sicurezza. Elemento di novità,
rispetto ad altri siti specializzati, è rappresentato dal fatto che coloro che si iscrivono alla piattaforma hanno la
possibilità di verificare il proprio livello di aggiornamento professionale, in base a criteri predefiniti che tengono
conto del curriculum, dell’attività formativa svolta ecc., e di consentire l’accesso al proprio profilo da parte degli
altri iscritti”.
"Siamo consapevoli del ruolo delicato e strategico che gli RSPP e gli altri professionisti della sicurezza svolgono
in azienda per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro – ha sottolineato Claudio Benedetti,
direttore generale di Federchimica –. Per questo Federchimica ha deciso di partecipare attivamente alla
creazione della Piattaforma Rsppitalia.com: un luogo condiviso, dove trovare anche notizie, approfondimenti,
strumenti pratici e costantemente aggiornati, oltre a corsi di formazione che potranno supportare e arricchire
l'importante attività di prevenzione e protezione in azienda".
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“La sicurezza è un asset strategico fondamentale nella gestione di una impresa di qualità. In una azienda
efficiente, oggi, non si può più prescindere dalla sicurezza, perché è un differenziale competitivo in termini di
mercato e di valore sociale –sottolinea Sandro Bonaceto, direttore generale di Confindustria Firenze –
dell’impresa sul territorio. Valorizzare le figure dei responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione
e condividere le esperienze sono fra gli scopi del progetto: sono supporti indispensabili per le aziende che
fanno della sicurezza una loro leva di crescita”.
La nuova piattaforma si rivolge ai responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (RSPP e
ASPP), agli “health & safety manager”, alle risorse umane, ai formatori e ai consulenti.

Ultimi articoli
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“Investire in sicurezza per un territorio significa essere più attrattivo per le imprese – ha dichiarato Michele
Angelo Verna, direttore generale di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza –. Così come
siamo convinti che una gestione sapiente degli aspetti legati alla prevenzione all’interno di un’organizzazione
favorisca la competitività dell’azienda stessa. Per questo, insieme a tre importanti associazioni del sistema
confindustriale, abbiamo voluto dedicare al tema della sicurezza un progetto innovativo che ha già raccolto
l’adesione di numerosi altri partner e che auspichiamo di estendere presto a tutto il sistema. Vogliamo che
RSPPITALIA diventi la ‘Casa della sicurezza’, una sede virtuale nella quale i professionisti della salute di tutta
Italia possano incontrarsi, confrontarsi e fare squadra, creando sinergia e in una logica di rete”.
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Il sito offre contenuti formativi originali, oltre a documenti e corsi mirati sul tema della salute e della sicurezza
sul lavoro.
Oltre alle quattro associazioni fondatrici, hanno già aderito al progetto anche otto associazioni partner del
Sistema Confindustria: Unione Industriale Torino, AMMA, Confindustria Bergamo, Confindustria Lecco e
Sondrio, Associazione Industriali Cremona, Confindustria Alto Milanese, Unione degli Industriali della Provincia
di Varese e Confindustria Pavia. E una prima azienda partner (Certiquality).
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È online il nuovo portale www.rsppitalia.com, una vera e propria “Casa della sicurezza”
realizzata, attraverso una piattaforma web, da Confindustria Genova in collaborazione con
Assolombarda, Federchimica e Confindustria Firenze.
Il sito, che raccoglie video, notizie e commenti sul tema, è dedicato soprattutto agli esperti e
ai professionisti della salute e della sicurezza sul lavoro, che potranno informarsi su leggi,
documenti e opportunità legate alla safety e creare anche la propria pagina personale,
valorizzando professionalità e i propri eventi formativi organizzati.
Tra le varie categorie di interesse, formazione, organizzazione e gestione, lavoro, salute e
sicurezza, tecnologia, enti di controllo, risorse, luogo di lavoro, normativa.
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Assolombarda: nasce `Casa della sicurezza´
Più salute sul posto di lavoro valorizzando le diverse esperienze territoriali e conoscenze dei servizi.
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«Investire in sicurezza per un territorio significa essere piu' attrattivo per le imprese. Cosi' come siamo
convinti che una gestione sapiente degli aspetti legati alla prevenzione all'interno di un'organizzazione
favorisca la competitivita' dell'azienda stessa», ha spiegato Michele Angelo Verna, direttore generale di
Assolombarda, «per questo, insieme a tre importanti associazioni del sistema confindustriale, abbiamo voluto
dedicare al tema della sicurezza un progetto innovativo che ha gia' raccolto l'adesione di numerosi altri partner
e che auspichiamo di estendere presto a tutto il sistema. Vogliamo che Rsppitalia diventi la `Casa della
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Approfondire i temi e gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro, valorizzare le diverse
esperienze territoriali e condividere best practice, conoscenze e servizi per le imprese in una logica di rete.
Sono gli obiettivi di Rsppitalia, iniziativa nata dalla collaborazione tra Assolombarda, Confindustria Firenze,
Confindustria Genova e Federchimica.
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sicurezza´, una sede virtuale nella quale i professionisti della salute di tutta Italia possano incontrarsi,
confrontarsi e fare squadra, creando sinergia e in una logica di rete».

Banche popolari: se
ne è parlato anche
all’Intermeeting Lions

La nuova piattaforma si rivolge ai responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (Rspp e
Aspp), agli `health & safety manager´, alle risorse umane, ai formatori e ai consulenti. Oltre alle quattro
associazioni fondatrici, hanno gia' aderito al progetto anche otto associazioni partner del sistema Confindustria:
Unione Industriale Torino, AMMA, Confindustria Bergamo, Confindustria Lecco e Sondrio, Associazione
Industriali Cremona, Confindustria Alto Milanese, Unione degli Industriali della Provincia di Varese e
Confindustria Pavia. Oltre a una prima azienda partner (Certiquality).
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practice, conoscenze e servizi per le imprese in una logica di rete. Sono
gli obiettivi di RSPPITALIA (www.rsppitalia.com), nata dalla
collaborazione tra Assolombarda, Confindustria Firenze, Confindustria
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Genova e Federchimica.
“Investire in sicurezza per un territorio significa essere più attrattivo per
le imprese – ha dichiarato Michele Angelo Verna, direttore generale
di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza –. Così
come siamo convinti che una gestione sapiente degli aspetti legati alla
prevenzione all’interno di un’organizzazione favorisca la competitività
dell’azienda stessa. Per questo, insieme a tre importanti associazioni del
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un progetto innovativo che ha già raccolto l’adesione di numerosi altri
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Approfondire i temi e gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul
lavoro, valorizzare le diverse esperienze territoriali e condividere best
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partner e che auspichiamo di estendere presto a tutto il sistema.
Vogliamo che RSPPITALIA diventi la ‘Casa della sicurezza’, una sede
virtuale nella quale i professionisti della salute di tutta Italia possano
incontrarsi, confrontarsi e fare squadra, creando sinergia e in una logica
di rete”.
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termini di mercato e di valore sociale – sottolinea Sandro Bonaceto,
direttore generale di Confindustria Firenze – dell’impresa sul
territorio. Valorizzare le figure dei responsabili e addetti al servizio di
prevenzione e protezione e condividere le esperienze sono fra gli scopi
del progetto: sono supporti indispensabili per le aziende che fanno della
sicurezza una loro leva di crescita”.
La nuova piattaforma si rivolge ai responsabili e addetti ai servizi
di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), agli “health & safety
manager”, alle risorse umane, ai formatori e ai consulenti.
“La piattaforma RSPPITALIA – ha dichiarato Massimo Sola, direttore
generale di Confindustria Genova – è un vero e proprio strumento di
lavoro a supporto di chi opera nel settore della sicurezza. Elemento di
novità, rispetto ad altri siti specializzati, è rappresentato dal fatto che
coloro che si iscrivono alla piattaforma hanno la possibilità di verificare il

consentire l’accesso al proprio profilo da parte degli altri iscritti”.
“Siamo consapevoli del ruolo delicato e strategico che gli RSPP e gli altri
professionisti della sicurezza svolgono in azienda per la gestione della
sicurezza e della salute sul lavoro – ha sottolineato Claudio
Benedetti,direttore generale di Federchimica –. Per questo
Federchimica ha deciso di partecipare attivamente alla creazione della
Piattaforma Rsppitalia.com: un luogo condiviso, dove trovare anche
notizie, approfondimenti, strumenti pratici e costantemente aggiornati,
oltre a corsi di formazione che potranno supportare e arricchire
l’importante attività di prevenzione e protezione in azienda”.
Il sito offre contenuti formativi originali, oltre a documenti e corsi mirati sul
tema della salute e della sicurezza sul lavoro.
Oltre alle quattro associazioni fondatrici, hanno già aderito al progetto
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proprio livello di aggiornamento professionale, in base a criteri predefiniti
che tengono conto del curriculum, dell’attività formativa svolta ecc., e di
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“La sicurezza è un asset strategico fondamentale nella gestione di una
impresa di qualità. In una azienda efficiente, oggi, non si può più
prescindere dalla sicurezza, perché è un differenziale competitivo in
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anche otto associazioni partner del Sistema Confindustria: Unione
Industriale Torino, AMMA, Confindustria Bergamo, Confindustria Lecco e
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Assolombarda: nasce 'Casa della sicurezza', piu' salute su lavoro
(AGI) - Milano, 25 gen. - Approfondire i temi e gli aspetti
legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro, valorizzare le
diverse esperienze territoriali e condividere best practice,
conoscenze e servizi per le imprese in una logica di rete. Sono
gli obiettivi di Rsppitalia, iniziativa nata dalla
collaborazione tra Assolombarda, Confindustria Firenze,
Confindustria Genova e Federchimica.
"Investire in sicurezza per un territorio significa essere
piu' attrattivo per le imprese. Cosi' come siamo convinti che
una gestione sapiente degli aspetti legati alla prevenzione
all'interno di un'organizzazione favorisca la competitivita'
dell'azienda stessa", ha spiegato Michele Angelo Verna,
direttore generale di Assolombarda, "per questo, insieme a tre
importanti associazioni del sistema confindustriale, abbiamo
voluto dedicare al tema della sicurezza un progetto innovativo
che ha gia' raccolto l'adesione di numerosi altri partner e che
auspichiamo di estendere presto a tutto il sistema. Vogliamo
che Rsppitalia diventi la 'Casa della sicurezza', una sede
virtuale nella quale i professionisti della salute di tutta
Italia possano incontrarsi, confrontarsi e fare squadra,
creando sinergia e in una logica di rete".
La nuova piattaforma si rivolge ai responsabili e addetti
ai servizi di prevenzione e protezione (Rspp e Aspp), agli
'health & safety manager', alle risorse umane, ai formatori e
ai consulenti.
Oltre alle quattro associazioni fondatrici, hanno gia'
aderito al progetto anche otto associazioni partner del sistema
Confindustria: Unione Industriale Torino, AMMA, Confindustria
Bergamo, Confindustria Lecco e Sondrio, Associazione
Industriali Cremona, Confindustria Alto Milanese, Unione degli
Industriali della Provincia di Varese e Confindustria Pavia.
Oltre a una prima azienda partner (Certiquality).

Assolombarda: con Confindustria Genova e Firenze nasce Rsppitalia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - Approfondire i temi e
gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro,
valorizzare le diverse esperienze territoriali e condividere
best practice, conoscenze e servizi per le imprese in una logica
di rete. Sono gli obiettivi di Rsppitalia, nata dalla collaborazione
tra Assolombarda, Confindustria Firenze, Confindustria Genova e
Federchimica 'Investire in sicurezza per un territorio significa
essere piu' attrattivo per le imprese - ha dichiarato Michele Angelo
Verna, Direttore Generale di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza -. Cosi' come siamo convinti che una gestione sapiente degli
aspetti legati alla prevenzione all'interno di un'organizzazione
favorisca la competitivita' dell'azienda stessa. Per questo, insieme a
tre importanti associazioni del sistema confindustriale, abbiamo
voluto dedicare al tema della sicurezza un progetto

innovativo che ha gia' raccolto l'adesione di numerosi altri partner e
che auspichiamo di estendere presto a tutto il sistema". 'La sicurezza
e' un asset strategico fondamentale nella gestione di una impresa di
qualita'. In una azienda efficiente, oggi, non si puo' piu'
prescindere dalla sicurezza, perche' e' un differenziale competitivo
in termini di mercato e di valore sociale - sottolinea
Sandro Bonaceto, direttore generale di Confindustria Firenze dell'impresa sul territorio. Valorizzare le figure dei responsabili e
addetti al servizio di prevenzione e protezione e condividere le
esperienze sono fra gli scopi del progetto: sono supporti
indispensabili per le aziende che fanno della sicurezza
una loro leva di crescita'. 'La piattaforma Rsppitalia - ha dichiarato
Massimo Sola, direttore generale di Confindustria Genova - e' un vero
e proprio strumento di lavoro a supporto di chi opera nel settore
della sicurezza".

RSPPITALIA: Progetto Assolombarda-Confindustria-Federchimica
MILANO (ITALPRESS) - Approfondire i temi e gli aspetti legati alla
salute e alla sicurezza sul lavoro, valorizzare le diverse
esperienze territoriali e condividere best practice, conoscenze e
servizi per le imprese in una logica di rete. Sono gli obiettivi
di RSPPITALIA (www.rsppitalia.com), nata dalla collaborazione tra
Assolombarda, Confindustria Firenze, Confindustria Genova e
Federchimica. "Investire in sicurezza per un territorio significa
essere piu' attrattivo per le imprese - ha dichiarato Michele
Angelo Verna, Direttore Generale di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza -. Cosi' come siamo convinti che una
gestione sapiente degli aspetti legati alla prevenzione
all'interno di un'organizzazione favorisca la competitivita'
dell'azienda stessa. Per questo, insieme a tre importanti
associazioni del sistema confindustriale, abbiamo voluto dedicare
al tema della sicurezza un progetto innovativo che ha gia'
raccolto l'adesione di numerosi altri partner e che auspichiamo di
estendere presto a tutto il sistema. Vogliamo che RSPPITALIA
diventi la 'Casa della sicurezza', una sede virtuale nella quale i
professionisti della salute di tutta Italia possano incontrarsi,
confrontarsi e fare squadra, creando sinergia e in una logica di
rete".
(ITALPRESS) - (SEGUE).

RSPPITALIA: Progetto Assolombarda-Confindustria-Federchimica - 2
ITALPRESS - "La sicurezza e' un asset strategico fondamentale nella
gestione di una impresa di qualita'. In una azienda efficiente, oggi,
non si puo' piu' prescindere dalla sicurezza, perche' e' un
differenziale competitivo in termini di mercato e di valore
sociale - sottolinea Sandro Bonaceto, direttore generale di
Confindustria Firenze - dell'impresa sul territorio. Valorizzare
le figure dei responsabili e addetti al servizio di prevenzione e
protezione e condividere le esperienze sono fra gli scopi del

progetto: sono supporti indispensabili per le aziende che fanno
della sicurezza una loro leva di crescita". La nuova piattaforma
si rivolge ai responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e
protezione (RSPP e ASPP), agli "health & safety manager", alle
risorse umane, ai formatori e ai consulenti.
"La piattaforma RSPPITALIA - ha dichiarato Massimo Sola, direttore
generale di Confindustria Genova - e' un vero e proprio strumento
di lavoro a supporto di chi opera nel settore della sicurezza.
Elemento di novita', rispetto ad altri siti specializzati, e'
rappresentato dal fatto che coloro che si iscrivono alla
piattaforma hanno la possibilita' di verificare il proprio livello
di aggiornamento professionale, in base a criteri predefiniti che
tengono conto del curriculum, dell'attivita' formativa svolta
ecc., e di consentire l'accesso al proprio profilo da parte degli
altri iscritti".
(ITALPRESS) - (SEGUE).

RSPPITALIA: Progetto Assolombarda-Confindustria-Federchimica - 3
"Siamo consapevoli del ruolo delicato e strategico che gli RSPP e
gli altri professionisti della sicurezza svolgono in azienda per
la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro - ha
sottolineato Claudio Benedetti, Direttore Generale di Federchimica
-. Per questo Federchimica ha deciso di partecipare attivamente
alla creazione della Piattaforma Rsppitalia.com: un luogo
condiviso, dove trovare anche notizie, approfondimenti, strumenti
pratici e costantemente aggiornati, oltre a corsi di formazione
che potranno supportare e arricchire l'importante attivita' di
prevenzione e protezione in azienda".
Il sito offre contenuti formativi originali, oltre a documenti e
corsi mirati sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro.
Oltre alle quattro associazioni fondatrici, hanno gia' aderito al
progetto anche otto associazioni partner del Sistema
Confindustria: Unione Industriale Torino, AMMA, Confindustria
Bergamo, Confindustria Lecco e Sondrio, Associazione Industriali
Cremona, Confindustria Alto Milanese, Unione degli Industriali
della Provincia di Varese e Confindustria Pavia. E una prima
azienda partner (Certiquality).

