
 

 

 

 

 “Autodifesa” per Imprenditori  

 

 

“Non spendere nemmeno un €uro prima di aver letto 
questa guida che ti farà risparmiare e capire le trappole 

della sicurezza sul lavoro, ti svelerò tutte le rogole da 
seguire per metterti a norma e difenderesi dagli sciacalli 

della sicurezza lowcost o dai venditori “porta a porta” 

 
  

Guida per non farsi fregare dai 

consulenti della sicurezza sul lavoro. 
 

Come trasformare gli obblighi di legge in opportunità di guadgno 



“Perchè una guida gratuita?......semplice, crediamo nella cultura della 

sicurezza e nella sua divulgazione a tutti i livelli. Vogliamo mettere a 

disposizione di tutti i datori di lavoro uno strumento di riflessione sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, per la sua sicurezza, dei suoi cari e della 

società in generale. Noi crediamo in questo, crediamo che si possa 

cambiare non solo per obblighi esterni, ma per libera scelta, intelligenza, 

comprensione e volontà” 

Massimiliano La Bruna, Michele Cossu 

 W&S sicurezza sul lavoro 

www.gestionetotalesicurezza.com 
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La prima guida da usare come autodifesa, conoscenza e 

cultura dell’imprenditore  

  

 

 

 

Semplice, veloce, gratuita. 

Metti a norma la tua azienda e risparmia denaro. 

Leggendo questa guida fino in fondo capirai: 
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Elenco delle domande tipiche 

che ci vengono fatte. 

  

 

 

• Nessuno mi aveva detto del Documento di valutazione dei Rishi…ma è 

necessario? 

 

• Quali sono gli adempimenti necessari per una azienda? 

 

• Quali sono i rischi in una azienda? 

 

• Quanti sono i costi da affrontare per mettersi in regola? 

• Siamo solo due soci devo fare i documenti? 
 

• In caso di verifica ispettiva cosa devo fare? 

 

• Gli adempimenti vanno fatti tutti? 

 

• Cosa succede se non ottempero alla formazione dei miei collaboratori? 

 

• Quali sono i tempi per mettersi a norma? 

A tutte queste domande ti daremo risposta nella guida. 

 

 

  

 

Lungo la guida troverai delle regole scritte in rosso ed alla fine anche il perchè sono 

regole, in blu sono evidenziati i segreti e le avvertenze per non cadere vittima di 

personaggi detti “consulenti” che ti spolpano fino alla fine. 



Leggendo questa guida e mettendo in pratica i miei suggerimenti eviterai tutto 

questo e vivrai il tuo lavoro in modo sereno e fantastico.  

 

Gli uomini sono fatti di Emozioni, Sogni e Desideri ……ti auguro di trovare tutte le 

risposte alle tue domande 

 

 

Buona lettura 

 

 

  

 Tutti i diritti riservati. È vietata per legge la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo 

senza l’autorizzazione scritta dell’autore. 

 

 

 
 

 

 

Intro 

Dal semplice al complesso, la sicurezza nei luoghi di lavoro come non è mai stata 

raccontata, operativa, segreti (si fa per dire) ed alcuni accenni di marketing.  



Marketing sulla sicurezza? Certo, visto che stai spendendo dei soldi per metterti in 

sicurezza perché non farlo sapere ….quale motivo c’è perché debba rimanere confinato 

nelle mura della tua azienda. 

La guida ti porterà a scoprire le modalità con cui i consulenti della sicurezza grandi o 

piccoli che siano agiscono nei tuoi confronti, gonfiano i prezzi a dismisura per lasciarti 

comunque da solo nel momento del bisogno. 

Capire questo ti consentirà di far diventare la tua società, piccola, media o  grande che 

sia, un’eccellenza non solo per i servizi e prodotti che offri ma anche  per l’attenzione 

che metti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 e soprattutto  

TRASFORMARE GLI OBBLIGHI DI LEGGE IN OPPORTUNITA’ DI 

GUADAGNO 

degli obblighi che comunque dovresti fare, in investimento misurabile  

C’è chi fa spendere denaro e basta, alle volte senza alcun risultato, e c’è chi 

trasforma il costo in investimento con un marketing diretto verso i tuoi clienti. 

E non mi riferisco al risparmio, uno sconticino, un buono da spendere la prossima volta, 

mi riferisco ad un vero e proprio piano strategico di Sicurezza,  

professionale fatto con tutti i crismi , inattacabile da qualunque ASL venga a fare i 

controlli (almeno i documenti) assieme ad un vero piano di comunicazione marketing 

della tua differenza .,………è completamente inutile spendere svariate migliaia di 

euro per mettersi a norma nei confronti della sicurezza sul lavoro senza pensare a 

divulgarlo, verso l’esterno, verso i propri clienti, verso il territorio in cui si opera . 



Prima che ti venga in mente l’obbiezione più ovvia del tipo ..ma io faccio tappi per le 

bottiglie….che mi frega di far sapere in giro e che sono pure bravo a rispettare la 

sicurezza.  

Giusto, meglio fugare subito ogni dubbio….lo avrai qualche concorrente 

immagino….pensa solo se lui non facesse quel che fai te……come ti posizioneresti 

nella vendita di nicchia dei tappi di bottiglia per aranciate amare?  

Più in alto, esatto….ora pensa se questo fosse chiaro a tutta la filiera del tuo prodotto, 

e clienti , che sei unico, irripetibile, con  qualità, e  sicurezza dei tuoi prodotti e dei tuoi 

collaboratori…..verresti chiamato LEADER di mercato. 

 E non solo a parole, quelle che tutte le aziende appiccicano in sciatti siti web 

autocelbrativi, che parlano solo di quanto sei  fico e di quanto sei leader di settore, 

sembra che in Italia tutte le aziende siano leder di qualcosa e si pensa , errando, che il 

solo scriverlo  sia anche vero. 

 tutte le aziende sono leader ….leggendo i loro siti ….poi vai a vedere  e stanno messi 

con le pezze. 

 altro che leader di mercato…., ne ho presente una in particolare che produce scarpe ed 

ha adottato come DPI scarpe fatte in Bangladesh di cartone ed ogni 20 giorni le deve 

cambiare perché si aprono….. 

ma di che leader stiamo parlando, i leader sono altri, sono riconosciuti nel loro ambito 

come guida, innovazione, sono nella testa dei clienti come primi per qualità di prodotto 

e servizio. 

Tu vuoi diventarlo? parti dalla sicurezza nella tua azienda 

Il bottiglificio e tutto il manifatturiero deve spendere dei soldi per mettersi a norma, 

questo prevede la legge, non che spendi soldi questa è una conseguenza del mettersi a 

norma….e comunque lo devi fare. 



 devi fare i corsi, devi avere il DVR devi fare le squadre di primo soccorso, antincendio 

ecc.ecc dopodichè tutto rimane lettera morta, stanno li fermi a candire i diplomini 

conseguiti …perché la norma lo prevede..ed è giusto ..figuriamoci…..ma puoi fare di 

più per la tua azienda qualunque essa sia. 

Parliamoci chiaro non frega niente a nessuno o quasi, della sicurezza, almeno nella 

piccola o piccolissima azienda, già nella media andiamo meglio. 

Perchè per te non è nelle priorità imprenditoriali, lo percepisci come costo non come 

investimento, ed è per questo che si va nei guai, la conseguenza è quella di cercare il 

prezzo più basso, ma così ottieni solo di avere un servizio a basso costo, lowcost….ed 

anche giusto da un certo punto di vista. 

Visto che è solo un costo cerchi di spendere meno, senza pensare alle conseguenze, 

perché le conseguenze sono lontane, probabili ma non certe, stai alla sorte. 

Tu affidi il futuro della tua azienda al destino? O come imprenditore sarebbe meglio 

tenere sotto controllo i costi e magari trasformarli in un investimento? Come fosse un 

nuovo macchinario, una nuova linea di produzione. 

Ti smazzi per arrivare a fine mese, e la priorità non sono i corsi, il diploma ecc.ecc 

quello che vedi è solo che costa una barca di soldi una montagna di ore che mancano 

di lavoro, mancata produzione per poi ritrovarti sempre al punto di prima. 

E magari con il coglione di turno che si fa tirare su dal muletto con un pancale….e 

quando succede qualcosa il responsabile sei te, aivoglia a dire a tutti che così non si 

lavora. 

Dicevo i documenti sono stati fatti, finchè non scadono, idem i corsi di 

formazione…ma a te che rimane oltre al fatto di non andare in galera e pagare multe 

salate come tutto il mediterraneo ?  

 Non ti rimane nulla 



Rimani nel tuo ufficio con i tuoi fogli e non ci fai un beneamato niente, hai capito 

la metà di quello che ti ha detto il famoso consulente di parte magari 

dell’associazione sindacale, quelli che fanno tutto, dalle paghe agli 

aeroplani….caf, F24, assicurazione smaltimento ecc.ecc. 

 di quelli che ti rassicurano….tanto i controlli non li fa nessuno, stai 

tranquillo…….apro una parentesi, 

 questi sono veleno per la tua azienda sono un distillato di curaro che goccia a 

goccia anno dopo anno, come vampiri distruggono il tuo sogno 

dovrebbero pagare loro per entrare nella tua azienda tanto deleteri sono….non servono 

a niente ….ed il brutto è ch te ne accorgi solo dopo… quando la visita ispettiva ti ha 

lasciato un verbala da 20.000 € sul tavolo,  

che per rifarli, devi sputare sangue per mesi ,  

magari ti viene anche in mente di chiamarlo per dirgli…… hei guarda emerito 

Sig…della….che mi hai preso sti soldi  

oggi mi hanno fatto un verbale lungo fino a Foligno….non è che vieni qui da me a dare 

un’occhiata? 

La risposta in genere è tecnica….…impossibile..….ma ci deve essere un errore chi è 

stato…..ci vado io a parlare….vedrai che facciamo ricorso…….si, de che, il ricorso…. 

Lui, il consulente, sa bene cosa non va ……e cosa ha combinato….ma tanto i controlli 

non si fanno in Italia,  

la ASL dorme sonni tranquilli ed il tuo consulente se ne approfitta per la legge dei 

grandi numeri mica toccheranno tutte a lui le aziende che verranno controllate e le sue 

provvigioni crescono. 



Ecco che siamo fritti, tutto torna, finchè torna…..mai fare i conti senza l’oste, chiusa 

parentesi.  

Dunque rimani in ufficio con il tuo bel DVR compilato, solo un veggente sa come, gli 

attestati dei corsi sono fatti, poi ti dice senza spiegare firma qua firma la ,….dammi 

l’assegno che me ne vo’…e se ne va. 

 E adesso, sei sicuro, ok, la norma diciamo è rispettata, poi che ci fai come metti a frutto 

questi pezzi di carta acquistati a caro o bassissimo prezzo dipende dallo spacciatore di 

certificati di turno.  

Nulla come dicevamo sopra se non hai un sistema di gestione della sicurezza, se non 

sai come utilizzarli a tuo favore, come divulgarli all’esterno e non parlo dei famosi ot24  

che nessuno ne parla, 

Il segreto dei segreti che solo alcuni guru conoscono, salvo farsi pagare 250€ a pratica 

per riprenderne 500 dall’inail se va bene, certo meglio che un calcio nel culo. 

 Sono uno sgravio fiscale sui premi INAIL che si pagano annualmente, premiano chi 

migliora e si mette in sicurezza, ma stiamo parlando di 4 palanche, non di acquisizione 

nuovi clienti…con cui magari ci fai qualche affare,  

non stiamo parlando di iso 18000 come certificazione di qualità che magari apre 

qualche mercato europeo,  

noi parliamo di marketing diretto dove il produttore di tappi che sta a Pontepacchi sul 

Senio spende per mettere in sicurezza il suo stabilimento e allo stesso tempo comunica 

a tutti la sua diversità, la sua unicità. 

Alla filiera di fornitori e clienti che loro lavorano con qualità e che la loro qualità 

passa anche attraverso la sicurezza dello stabilimento, perché non c’è qualità senza 

un sistema di gestione della sicurezza. E lo dice forte a tutti 



Sono inutili tutte quelle paccate di materiale sul rischio chimico, devi avere il 

laboratorio di analisi che prende i campioni e ti manda la relazione completa ad 

integrazione del tuo DVR. 

 Integrazione con firma del chimico che l’ha fatta, nome e cognome allora si che puoi 

urlare al mondo la mia roba non la faccio con la morchia del camion compressa e poi 

la metto sui tappi per le bottiglie . 

Questa è la fragilità dei consulenti o pseudo che vanno a strappare contratti 

farneticando di multe , salassi e crocefissioni….questi non sono professionisti sono 

improvvisati che tentano di mettere paura per fare firmare un contratto. 

Oggi mi è capitato di vedere il DVR di una azienda pellettiera vado a vedere il rischio 

chimico dove ci sono elencate tutte le sostanze utilizzate. 

 Leggo lattice naturale , mastice , solvente….e vedo la valutazione di rischio 

classificato come non irrilevante, e via ….ma mica hanno detto al titolare cosa doveva 

fare per far tornare quel rischio in un range inferiore ovvero trascurabile, lo hanno 

messo li………del tipo……..o ….io ti ho avvisato…..datore di lavoro avvisato mezzo 

salvato…..è incredibile come non si assumono la responsabilità delle loro azioni . 

Ecco che te come imprenditore ragioni così, non riesci a vedere il tesoro che hai sotto 

gli occhi perché è nascosto da tutte le paure, giustificate, che ti hanno messo addosso,  

ASL, Vigili, NAS Ispettorato,……e che palle, non hai mica  ammazzato nessuno 

…..stai sul mercato cerchi di mettere insieme la pagnotta per te, la tua famiglia i tuoi 

operai. 

Magari vai all’alimentare all’angolo gestito da Ho Chi Minh… e non so quanto è 

regolare usare l’estintore per schiacciare le blatte e poi andare a tagliare il Parma 

scacciando le mosche con gli zoccoli…..diciamolo anche a loro di far qualcosina.  



I Nas ci starebbero bene in questo caso, ma a loro, a questi gli auguro un consulente 

come quello che hai tu, male che vada comincernno a schiacciare blatte con lo 

strumento giusto.  

 stai li a rimuginare le migliai di euro, e non ti torna che hai pagato qualcosa come 

fossero delle odiate tasse, a qualcosa questa sicurezza sul lavoro dovrà servire…..si 

certo metti a norma l’azienda, i tuoi collaboratori sono più sicuri di tornare a casa, e 

non ammalarsi nel lungo termine, tutto giusto ma rimane un retropensiero …..tutti 

questi soldi per….cose giuste ma se potessi fare di più….non di meno……di più  

Certo che puoi fare di più molto di più seguimi e ti svelerò tutti i segreti di come 

fare. Anche se già qualcosina ti ho anticipato. 

Il mercato delle piccole e medie aziende è altalenante, si apre o si chiude i battenti per 

molti motivi, uno di questi è  di avere i costi fuori controllo, non sapere dove investire, 

non lavorare il proprio tesoretto = portafoglio clienti, o al contrario non sapere come 

costruire il proprio portafoglio clienti, 

 chi non ha un sistema di acquisizione clienti, un metodo, una strategia un target cliente, 

ma ha soltatno il famosissimo passa parola referenziato,  è ad alto rischio di chiusura o 

bene che vada rimane li dov’è. 

 Non dico che domani chiudi i battenti, magari ci vorrà del tempo, ma i margini 

cominciano ad essere risicati, i fornitori bussano alla porta, i clienti dilazionano i 

pagamenti mentre …hai dovuto sconfinare in banca e anticipare l’iva  

Per chi ha una visione del cliente e del proprio business di tipo “manageriale” è 

importante capire fino in fondo i meccanismi con cui si cura il proprio cliente  che è  la 

propria fonte di guadagno  

 La propria impresa si apre per passione e si chiude per scarsa capacità gestionale, 

non corretto contenimento dei costi, pochi investimenti sulla sicurezza sul lavoro, 



incapacità di acquisire nuovi clienti, o lavorare nel giusto modo quelli già in 

portafoglio. 

Chiaro il messaggio , qui sopra sono distillati pochi ma precisi punti che ogni azienda 

dovrebbe mettere in pratica….fin da subito. 

Per questo, ma non solo, scriviamo di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, perchè la tua 

immagine passa da qui,  

La sicurezza nei luoghi di lavoro è un 

obbligo di legge, certo, ma perché non utilizzarla come volano, spinta verso il fatturato. 

Si chiudono i battenti quando non viene rispettata la norma nella sua totalità, le multe 

sono le più alte in assoluto rispetto a tutte le altre, un incidente nel luogho di lavoro 

può generare fino a 5/7 anni di processo, con rimandi dopo rimandi,  

sappiamo che non siamo dei fulmini di guerra in fatto di giustizia in Italia. Cosa può 

capitare alla tua azienda? 

 Hai mai pensato agli articoli sul giornale? Ma non solo, il giudizio negativo passa 

dall’opionione pubblica….chiaro uno può dire anche chi se ne frega…ma non è il tuo 

caso se stai leggendo questa guida, probabilmente vorresti migliorare ma non sai come 

fare.  

Ti posso garantire che ti servirà investire veramente poco tempo e poche risorse, per 

avere un’attenzione maggiore sugli aspetti della sicurezza, azzerare qualsiasi rischio 

comunicando il tuo modo di lavorare al cliente, fai marketing su questo comunica le 

tue pratiche di sicurezza nei luoghi di lavoro.   

E’ molto più difficile e pericoloso non fare nulla o nascondersi dietro alla classica frase 

“nessuno me lo aveva detto, che attivarsi e fare, costruire il tuo benessere futuro. 



Manda un messaggio di Marketing molto forte all’esterno…….di a tutti, clienti e 

potenziali , noi ci prendiamo cura di te a 360 gradi, noi ci teniamo  

alla salute e sicurezza dei nostri clienti e dei nostri collaboratori. 

noi rispettiamo le regole la nostra azienda, società è in sicurezza al 100% noi 

siamo qualità noi facciamo qualità. 

Certo solo il prodotto non basta , il servizio non basta, solo la comunicazione non basta 

….ci deve essere un’insieme di componenti da miscelare che solo un consulente di 

settore con competenze specifiche ti potrà dare. 

Una miscela di professionalità sulla sicurezza ad alto valore e Marketing unita alla 

conoscenza del settore portano a soluzioni molto più incisive rispetto a tutti gli altri che 

ti fanno unicamente spendere i soldi per la sicurezza …generando un costo…noi 

parliamo di investimento e come ogni investimento che si fa deve avere un ritorno 

economico, di immagine, di clienti e di fatturato. 

Regola   

“riuscire a piegare i freddi articoli di legge in opportunità di business”  

 

 

 

 

. 

 



Cap I Quanti soldi puoi risparmiare 
 

Tanti, una montagna raddoppiata, una nota pubblicità diceva un soldo risparmiato è un 

soldo guadagnato. 

Lascia stare le decine di migliaia di €uro che spenderesti se qualcuno dei tuoi 

collaboratori si facesse male in modo grave o peggio morisse per mancanza di 

sicurezza, o per una valutazione fatta male, magari sapendo che i documenti non sono 

al 100%, o al contraio hai speso migliaia di euro per essere sicuro di non incorrere in 

questo per scoprire solo dopo che non è così. 

Ti faccio un esempio qui sotto:  

Quando ti hanno dato tutti i documenti della sicurezza della tua azienda 

….probabilmente ti hanno dato anche un documento chiamato DVR (documento di 

valutazione dei rischi) …si proprio quel malloppo che dovresti leggere e sapere che 

fare in caso di necessità.  

Ecco, proprio questo documento deve avere una data, quella di stesura, e deve essere 

certa,  

Certificata, o meglio in caso che ti vengano a fare pelo e contropelo tra le tante 

controlleranno anche che tu sia in grado di dimostrare il giorno in cui è stato fatto il 

documento……….sembra difficile, qualcuno si fa pagare anche per questo. 

Ma è semplice risolverlo basta sapere come. 

“il 20 maggio del 2017 un lavoratore di una officina meccanica si è fatto male, 

incidente sul lavoro, schiacciamento di una mano, è scattata la segnalazione alla ASL 

di Zona dove l’ispettore di turno Ufficiale di Polizia Giudiziaria U.p.g. ,per vari motivi 

ne è venuto a conoscenza solo il 15 di Giugno.   

L’ispettore ha chiesto al titolare quali procedure antinfortunistiche avesse adottato 

per prevenire questo incidente, il titolare , correttamente presentata il suo documento 

di valutazione dei rischi a giustificazione. 

 il documento riportava effettivamente la data di redazione ….aprile 2017, quindi 

redatto prima dell’infortunio…..purtroppo il documento era sprovvisto della 

procedura di data certa di redazione dello stesso…… 



 per l’ispettore la data certa risulta essere quella in cui il documento viene presentato 

al suo ufficio ovvero il 19 giugno ….va da se che ha considerato il documento non 

esistente alla data dell’infortunio” 

Capita la questione, il titolare aveva fatto le cose in regola, certificati di formazione e 

documento di valutazione dei rischi….peccato che il consulente a cui si era affidato ha 

toppato, non si è ricordato di questo fondamentale articolo del dlgs 81.2008. 

Com’è finita …….è stato contestato al datore di lavoro la mancata elaborazione del 

DVR e conseguente sanzione ……………...salata come tutto il mar mediterraneo. 

 

 

Continua 


