
XEQUO SRL 

 

Quest’anno a Bologna tra il 22 e il 24 ottobre si è tenuta la 15esima edizione di Ambiente Lavoro,  il salone 

dedicato alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro.  

La tre giorni ha presentato un’offerta ricca di spunti, proposte e aggiornamenti grazie ad oltre 240 appuntamenti 

professionali per un totale di oltre 750 ore di formazione.  

Xequo S.r.l., in qualità di visitatore, ha partecipato al convegno più importante che si è svolto il 22 ottobre: “TU – 

Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro”.  

Durante l’incontro si è fatto il punto della normativa a 6 anni dall’entrata in vigore e, come raccontano i dati 

presentati dall’INAIL, nel 2013 gli infortuni in Italia sono diminuiti del 21% rispetto al 2009 a fronte di un calo 

dell’occupazione del 2,7 %.  Questo indica che il miglioramento della sicurezza sul lavoro non è dovuto solamente 

alla crisi, ma all’aumento sensibile della cultura della prevenzione dei rischi. 

Questo è confermato dai risultati del Progetto INSuLa condotto dall’INAIL: oltre la metà dei dipendenti, negli 

ultimi 5 anni, ha visto aumentare l’attenzione e i livelli di sicurezza. 

“Occorre proseguire per sensibilizzare e fare cultura in materia di sicurezza sul lavoro, nonostante la difficile 

situazione che il Paese sta attraversando”, questo il commento dell’Amministratore Delegato Brunella Berti. 

Si ricorda che la sicurezza sul lavoro, oltre ad essere un obbligo giuridico e sociale, può rappresentare un 

vantaggio dal punto di vista economico per le aziende che implementano un buon sistema di gestione interno in 

quanto permette di prevenire le malattie e gli infortuni sul lavoro. I vantaggi che ne derivano sono molteplici: 

aumento dell’immagine del marchio, miglioramento della produttività dei lavoratori, aumento dell’impegno dei 

dipendenti, riduzione dei costi aziendali dovuti alle interruzioni di attività, riduzione dei premi assicurativi legati 

all’attività produttiva.  

E, visto l’attuale situazione di mercato, scusate se è poco. 
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