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La funzione Health&Safety in 
Elettronica

In azienda la funzione H&S assolve una serie di compiti, non solo quelli previsti per il SPP:
• Gestione e controllo di tutti gli adempimenti tecnico amministrativi in materia di Salute 

e Sicurezza sul lavoro (DVR, DUVRI, POS, antincendio, …)
• Gestione e analisi del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali
• Progettazione, erogazione e analisi dell’efficacia di tutta la formazione obbligatoria in 

materia di SSL e di percorsi formativi specifici supplementari
• Scelta e messa a disposizione tramite magazzino di DPI e vestiario
• Supporto alle attività di Sorveglianza Sanitaria e di gestione dell’ambulatorio aziendale
• Progettazione e implementazione del Sistema di Gestione Aziendale in materia di SSL, 

certificato rispetto allo standard OHSAS 18001, e supporto nell’effettuazione di tutti gli 
audit di prima e terza parte

• Effettuazione degli audit interni alla mensa aziendale
• Presidio delle attività inerenti la safety di prodotto
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La funzione Health&Safety in 
Elettronica

COO

Manufacturing & 
Industrial Processes

Facility Management 
– Delegato per la 

Sicurezza

Health&safety - RSPP

La collocazione organizzativa della 
funzione H&S nell’ambito di FM, il cui 
responsabile è anche il Delegato per 
Sicurezza ex art.16, determina un 
evidente vantaggio in termini di efficacia 
delle proposte, risoluzioni e segnalazioni 
di criticità nonché nella gestione di 
appaltatori
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La funzione Health&Safety in 
Elettronica

Il punto di forza è la stretta collaborazione con tutte le funzioni aziendali ed il presidio di 
qualsiasi attività abbia inerenza o risvolti con la Safety:
• Manufacturing Driven Processes Control (modifiche e innovazione dei processi)
• Industrial & Logistic Planning (ottimizzazione stoccaggio prodotti a magazzino)
• Legal (clausole contrattuali)
• Operational Excellence & Processes Improvement (sistema di gestione aziendale)
• Engineering (scelte progettuali e codifica componenti)
• Customer Support Engineering (manuali e verifiche RMTS)
• HR (gestione personale e iniziative di coinvolgimento)
• Sourcing & supply management ( gestione fornitori/appaltatori e analisi 

criticità/documentazione prodotti)
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IV
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IL CONCORSO

Concorso aperto a tutti i lavoratori ELT per la realizzazione di progetti in materia di SSL
(di cui uno a traccia libera) fra i quali è identificata una squadra vincitrice; a tutti i
componenti del gruppo vincitore è assegnato un premio (in genere un tablet); la giuria
che valuta i progetti è composta da soggetti interni/esterni all’Elettronica.
L’organizzazione dei progetti prevede i seguenti elementi:

 Focus Group interfunzionali coordinati da H&S 
 Condivisione, sostegno e diffusione da parte dei Dirigenti
 Supporto tecnico specialistico di H&S
 Predisposizione di elaborati (razionale e presentazioni in ppt o altro)
 Presentazione dei progetti alla giuria e a tutti i Dirigenti coinvolti

Consegna del premio al collega più “virtuoso” della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, scelto dal Servizio di Prevenzione e Protezione
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OBIETTIVI dell’iniziativa

• Stimolare coinvolgimento del personale a tutti i livelli aziendali nelle 
problematiche di safety

• sottolineare la rilevanza della safety in tutti i processi aziendali ad ogni livello del 
ciclo produttivo

• affrontare le criticita’ che hanno un ambito trasversale rispetto alle funzioni 
aziendali con la partecipazione attiva degli attori principali
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Edizioni precedenti: progetti vincitori

Anno 2014: «Previsione della Compatibilità Elettromagnetica RADIATA EMESSA ai
fini della Salute e Sicurezza del lavoratore nei due casi in oggetto»

Anno 2015: «Soluzioni operative di sicurezza LASER in ELT e sul Campo»
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Edizioni 2016

Progetto 1: «Realizzazione di uno storyboard per un corso e-learning da somministrare alla 
popolazione aziendale a tema: ergonomia delle postazioni di lavoro al VDT»

Progetto 2: «Realizzazione di uno storyboard per un corso e-learning da somministrare alla 
popolazione aziendale a tema: ergonomia delle postazioni di lavoro al banco con microscopio»

Progetto FREE: «Realizzazione di una campagna di comunicazione aziendale a tema SSL»
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