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L'Associazione APS  , sviluppa la More Safe
sua azione  attraverso:

 l’analisi di progetti di ricerca sviluppati 
in Italia e all'estero dalle Università, 
dall' Inail e dagli altri Enti di Ricerca;

 lo sviluppo di ricerche realizzate 
autonomamente o in collaborazione 
con le Università e/o gli   Enti di Ricerca 
e/o altre Associazioni;

 l’approfondimento di temi specifici; 
 l’elaborazione di proposte;

 la realizzazione di iniziative convegni-
stiche, 

 la partecipazione a manifestazioni fieristi-
che specializzate;

 l'utilizzo di ogni mezzo di divulgazione;
 l'uso di ogni altro mezzo di promozione 

finalizzato al perseguimento dello scopo  
sociale, a favore delle lavoratrici, dei 
lavoratori e delle aziende.

 SICURI AL LAVORO SICURI AL LAVORO

L'Associazione APS More Safe ha lo 
scopo di promuovere la cultura della 
prevenzione dei rischi per la salute e per 
la sicurezza sul lavoro – in particolare 
n e l l ' a m b i t o  d e i  s e r v i z i  a  r e t e 
(comunicazioni – energia – trasporti), 
nella logistica e nei servizi pubblici locali 
– tramite ogni possibile attività utile al 
potenziamento del trasferimento dei 
risultati della ricerca, finalizzata alla 
prevenzione in ambito S.S.L., a beneficio 
del mondo del lavoro. 



L'Associazione APS More Safe si propone 
come parte attiva, in un'azione di cerniera 
per aumentare, in modo cogente, la 
diffusione mirata dei risultati della ricerca 
scientifica, sviluppata per la Prevenzione a 
sostegno della Salute e della sicurezza sul 
lavoro, con i soggetti imprenditoriali e 
sindacali, in particolare della Piccola e Media 
Impresa nei settori di riferimento del suo 
scopo sociale.

Lo slogan dell'Associazione, non a caso, è: 

“ ”, per testimoniare,    SICURI AL LAVORO
seppur nella sinteticità, il forte appello 
rivolto a tutti: Partiti politici , Parti sociali, 
Opinione pubblica e, comunque, a chiun-que 
lavori o abbia un ruolo nel tessuto produttivo 
del Paese, di quanto sia fonda-mentale una 
buona pratica di investimento nella salubrità 
e nella prevenzione degli incidenti sul lavoro.
Non bastano le regole, come purtroppo 
testimoniano le statistiche infauste degli 
incidenti e delle malattie professionali che 
continuano a presentare livelli insop-
portabili di infortuni e di malattie profes-
sionali.

La Prevenzione non va data mai per scontata!

La Prevenzione, non può prescindere da una 
buona azione di ricerca, studio e appro-
fondimento il cui risultato deve essere 
correttamente trasferito al mondo del lavoro, 
in ogni sua declinazione. 
Deve essere resa nota, propagandata e, 
possibilmente, testata sul campo per 
verificare la bontà dei risultati dei progetti.
Perché una buona ricerca o si traduce in una 
possibile applicazione reale, con risultati 
attesi di miglioramento degli indici di 
prevenzione, o non è buona ricerca.

More Safe, nella sua qualità di Associazione 
senza scopo di lucro, si prefigge altresì 
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e 
l'adozione diffusa dei Modelli di Orga-
nizzazione e Gestione e dei sistemi di salute e 
sicurezza sul lavoro, che sono alla base di una 
vera politica di partecipazione e di condi-
visione tra datori di lavoro e lavoratori, per 
perseguire il fine di un miglioramento 
continuo in ambito di safety in ogni azienda.
More Safe è a disposizione di tutti i soggetti 
istituzionali, imprenditoriali e delle Parti 
Sociali che vogliano collaborare per 
raggiungere lo scopo di una maggiore 
sicurezza nel mondo dei trasporti, della 
logistica, dei servizi pubblici locali…e non 
solo.
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More Safe promuove l'importanza e la diffusione 
dell'adozione dei sistemi di gestione della salute e della 

sicurezza dei lavoratori nelle aziende (SGSL)
(NORMA UNI ISO 45001:2018)

Nell'ambito della salute e della 
sicurezza sul lavoro uno degli aspetti 
più rilevanti, ma non ancora diffuso 
sufficientemente, è l'adozione da 
parte delle aziende dei SGSL.

Questi veri e propri Modelli di 
Organizzazione e Gestione dedicati 
alla Salute e alla Sicurezza nei posti 
di lavoro, per l'Associazione , More Safe
sono una pietra angolare per la 
crescita e la diffusione della cultura 
della sicurezza e della pre-venzione 
utile a ridurre concre-tamente il 
numero degli incidenti e delle 
malattie professionali.

Lo scopo di un SGSL è quello di 
fornire un quadro per la gestione dei 
rischi ma anche delle opportunità 
per la salute e la sicurezza sul lavoro, 
assolutamente utile per la pre-

venzione delle malattie dei lavoratori e 
degli incidenti, correlati al lavoro, e per 
la garanzia di luoghi di lavoro sicuri e 
salubri.

Tanti sono i fattori di successo di un 
SGSL che, orientato al miglioramento 
continuo, raggiunge i risultati attesi 
tramite l'attenzione condivisa a una 
serie di fattori tra i quali spiccano la 
“leadership dell'alta direzione (datore di 
lavoro) e il suo impegno, la sua re-
sponsabilità e il suo obbligo di rendere 
conto (accountability)” e la “consul-
tazione e la partecipazione dei lavo-
ratori e dei loro rappresentanti per la 
sicurezza RLS”.

Il SGLS opera su una sequenza ciclica, 
seguendo le fasi della pianificazione, 
dell'attuazione, del monitoraggio e del 
riesame del sistema, in una logica di 
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Contrariamente a quanto si possa 
ritenere, i SGLS si possono mettere in 
opera anche nelle aziende di piccole 
dimensioni.
 
Non è utile solo per aziende di grandi 
dimensioni, anzi.

Questa considerazione va tenuta pre-
sente anche guardando alla compo-
sizione del tessuto produttivo italiano 
che presenta oltre il 98% di micro, 
piccole e medie aziende.

L'adozione diffusa dei SGSL, per noi 
dell'Associazione  è una priorità More Safe
per migliorare tangibilmente la safety 
in Italia, che va promossa in ogni 
occasione.

total quality management, che 
aumenta esponenzialmente i fattori 
della prevenzione alzando, nel 
contempo, anche il livello qualitativo 
dell'azienda.

Un buon SGSL produce:

 La riduzione progressiva degli 
incidenti, degli infortuni, delle 
lesioni e delle malattie profes-
sionali minimizzando i rischi di 
esposizione dei lavoratori o dei 
terzi. Nel contempo coglie tutte le 
opportunità di miglioramento 
continuo del sistema stesso;

 L'aumento dell'efficacia, della 
efficienza e della prestazione 
dell'azienda;

 Il miglioramento della reputa-
zione aziendale.

Hanno aderito a , associazione APS di promozione sociale senza scopo di More Safe

lucro, molte personalità esperte del mondo della salute e della sicurezza sul lavoro, 

provenienti dalle Parti Sociali che quotidianamente, ognuna nel proprio ambito, si 

adoperano per migliorare le cose.

Sostenere un dubbio è un lavoro più duro che cedere alla certezzaSostenere un dubbio è un lavoro più duro che cedere alla certezza
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