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Cosa succede ad un imprenditore o ad un consulente 

contattato da quest’ultimo per gestire l’Azienda ?  
 

Spesso, non avendo competenze e capacità gestionali 

l’imprenditore si rivolge all’esterno in cerca di qualcuno che 

possa gestire il suo patrimonio ed il consulente, attraverso 

check list costruite e realizzate il più delle volte senza 

considerare il contesto aziendale, cerca di soddisfare 

l’imprenditore.  

 

Ecco, nel libro, si cerca di spiegare ad entrambi quali sono i passi che l’uno e l’altro devono 

compiere per salvaguardare la salute e la sicurezza di quanti quotidianamente accedono nei luoghi 

di lavoro (risorsa umana) e, nel contempo di pari passo, gestire al meglio il patrimonio aziendale 

(risorse strumentali ed economiche).  
 

Nel percorso valutativo contenuto nel libro vengono esaminati gli aspetti gestionali ed esaminate 

altresì le questioni legate alla compartecipazione e alla corresponsabilizzazione dei soggetti 

coinvolti nella complessa opera della gestione aziendale.  
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O R G A N I Z Z A Z I O N E

DALLA VDR AL SGSL

LA “ SOPRAVVIVENZA ” AZIENDALE

 
 

Si parte dall’implementazione della 

coscienza prevenzionale quale 

coinvolgimento diretto di tutti per giungere 

alle fasi di autocontrollo aziendale e quindi 

al favorire dell’accrescimento del senso di 

appartenenza al fine di dar modo 

all’imprenditore stesso di cogliere il meglio 

dai suoi collaboratori.  
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Nel libro viene presentato un percorso metodologico di valutazione dei rischi pensato per ogni 

organizzazione aziendale; strutturato in maniera semplice e schematica vengono analizzate e 

spiegate, in modo succinto, le varie fasi che portano alla redazione e gestione del DVR.  
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Si parte in maniera propedeutica dalla costituzione del Team di valutazione, quindi alla creazione 

dell’organigramma aziendale e si giunge alla redazione del documento di valutazione dei rischi per 

ogni singolo pericolo passando attraverso le varie fasi di gestione relative alle attività formative / 

addestrative, di sorveglianza sanitaria, di gestione di macchine / attrezzature e sostanze.  
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INFORMAZIONI  

lulu.com - dalla home page del sito inserisci nella barra “cerca” carlo zamponi 

oppure 

http://www.lulu.com/shop/carlo-zamponi/la-gestione-e-lorganizzazione-della-sicurezza-e-della-

salute-in-azienda/paperback/product-21817874.html 

 

Il percorso metodologico 

proposto è stato pensato per 

poter giungere, senza troppi 

affanni, alla conformità dei 

contenuti della Linea Guida UNI 

INAIL per SGSL, della Norma sui 

Sistemi di Gestione della 

Sicurezza e della Sicurezza BS 

OHSAS 18001:2007 nonché 

all’adozione del modelli di 

organizzazione e gestione della salute e sicurezza di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014.  


