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Giovedì 22 marzo 2012, a Torino presso la sede dell Amma, si è riunito l Osservatorio Sicurezza 

l incontro previsto dal nuovo Contratto Integrativo Avio, tra l Azienda, alla presenza dell  AD 
Francesco Caio, le OOSS Nazionali e Territoriali e le RLS dei Siti.  

L azienda ha annunciato l ambizioso progetto denominato "Zero Infortuni e Malattie Professionali", 
che ha prodotto attraverso un costante impegno di sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali, una 

significativa riduzione degli infortuni nell ultimo triennio.  

Nel 2011 si è sperimentato il Workshop, in collaborazione con Inail e Polstrada, iniziativa che 

proseguirà per tutto il 2012 e 2013, nell'intento di estenderla a tutti i dipendenti Avio con l obiettivo 
di ridurre gli infortuni in itinere. 

Sarà standardizzato e potenziato  il fabbisogno formativo sulla sicurezza coinvolgendo le varie 
tipologie di lavoratori, sia impiegati, operai e neo assunti. In relazione alla normativa di Legge sulla 

prevenzione e sicurezza, Avio, si è dotata di un codice interno, BS OHSAS 18001:2007, ottenendo 

una importante certificazione internazionale, che attesta che è in atto un  sistema di gestione di 
prevenzione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. 

L AD, ingegner Caio, nel rimarcare il valore dell osservatorio, ha sottolineato l'importanza 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, asserendo che  non c'e' sviluppo senza sicurezza , e per 
raggiungere l'ambizioso obiettivo infortuni zero, occorre un vero cambiamento culturale. 

Le OO.SS pur ritenendo importante il progetto messo in campo dalla Società sulla prevenzione e 

sicurezza, riscontrano ancora la necessità di intervenire sullo stress psico-fisico così come esposto 

dai RLS nel corso della riunione, e quindi di avviare al più presto le procedure alla rilevazione del 
rischio da stress da lavoro collegato. 

Le OO.SS chiedono ai Responsabili aziendali in concerto con le RLS dei singoli stabilimenti, di 

analizzare compiutamente le eventualità di criticità valorizzando il contributo dei lavoratori allo 

scopo di diffondere la giusta sensibilità per la prevenzione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Fim Fiom Uilm e Fismic considerano importante il percorso iniziato con l Osservatorio sulla 

sicurezza nazionale di gruppo e l attenzione manifestata dall Amministratore Delegato e di tutta 
l'azienda sulla questione prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 
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