Comunicato stampa

RSPP LAB Top 50, 3M lancia il primo think tank italiano sulla
Sicurezza sul Lavoro
Milano, ottobre 2010 – 3M Italia promuove un’innovativa iniziativa sulla
Sicurezza sul Lavoro: l’RSPP LAB Top 50. L’azienda, da sempre attenta
alla tecnologia e all’innovazione, si mobilita per favorire lo sviluppo di
contatti e relazioni tra i 50 RSPP (Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione) appartenenti a una selezione delle aziende
industriali italiane più rilevanti.
Dal primo incontro del gruppo, avvenuto i primi di Ottobre, è nata
un’agenda di priorità da discutere, con l’obiettivo di sviluppare
relazioni tra gli RSPP, attraverso la partecipazione a tavoli di
discussione su temi di attualità legati alla sicurezza e tramite lo
scambio di esperienze e conoscenze differenti.
Secondo gli ultimi dati elaborati dall’INAIL, relativi al primo semestre
2009, se negli ultimi due anni gli incidenti sul lavoro hanno subito un
calo, motivato anche da un periodo negativo per l’economia e
l’occupazione italiana, per le malattie professionali abbiamo viceversa
assistito a un aumento preoccupante.
A determinare il forte incremento delle denunce per malattie
professionali ha contribuito certamente la nuova consapevolezza di
tutte le parti sociali in materia di sicurezza sul lavoro. Proprio nella
prospettiva di migliorare il livello di sicurezza partendo
dall’informazione e dalla condivisione, si inserisce l’RSPP LAB Top 50.
“Questa iniziativa”, ha dichiarato Alessandro Lofoco, Responsabile
Marketing Divisione Sicurezza sul Lavoro di 3M Italia, “vuole essere il
modo per far incontrare le grandi aziende italiane sui temi della
sicurezza sul lavoro, facilitando il flusso di informazioni e lo scambio di
esperienze di successo e di idee. Un gruppo ampio, diversificato e di
alto profilo di RSPP che operano in settori diversi, ha favorito
l’interazione e lo scambio di punti di vista dai quali sono emersi temi,
agende ed esigenze condivise. Il programma RSPP LAB è stata la risposta
al bisogno sentito dalle aziende di maggior coesione e identità degli
attori che quotidianamente si occupano della sicurezza delle persone.
Lo sviluppo delle attività dell’RSPP LAB potrà far crescere il senso di
partecipazione verso una sfida al miglioramento continuo nella attività
e processi per la protezione dei lavoratori e rappresentare un punto di
riferimento per tutto il mondo delle aziende su questa tematica.”
L’RSPP LAB Top 50 si rivolge esclusivamente ai manager della sicurezza
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza sul
lavoro tramite incontri e laboratori che permetteranno loro di
confrontarsi con colleghi di altre aziende aventi dimensioni e
complessità simili.
In questa iniziativa, 3M sarà moderatore e coordinatore delle attività
del RSPP LAB Top 50, che vedono coinvolte importanti aziende di
molteplici settori industriali come aziende chimiche, farmaceutiche,
metallurgiche, automotive, alimentari, costruzioni, meccanica.

Il gruppo o “laboratorio”, ha deciso di collaborare su 3 principali punti:
incontri scientifici, laboratori e community online.
Gli Incontri verteranno su diverse tematiche tecnico-scientifiche come
leggi, norme, linee guida, approfondimenti tecnici e gestione dei DPI. A
supporto delle discussioni saranno coinvolti medici del lavoro, ASL,
Università, Legali, oltre a modalità di condivisione di case history con la
costituzione di piccoli gruppi di discussione.
I Laboratori, invece, affronteranno argomenti tecnologico-normativi
creando un network di relazioni che favorisca l’intervento delle aziende
nei processi di normazione, ad esempio la partecipazione diretta ai
tavoli UNI.
Nei prossimi mesi, inoltre, i partecipanti al gruppo potranno
“incontrarsi” e confrontarsi anche tramite una piattaforma digitale,
attraverso cui costruire una vera Community online sulla sicurezza sul
lavoro. I membri dell’RSPP LAB saranno i primi fruitori e promotori di
questa community che ha l’obiettivo di allargarsi a tutti i professionisti
di questo settore, offrendo uno spazio in cui trovarsi, aggiornarsi,
raccogliere idee e chiedere suggerimenti. Il tutto in maniera semplice,
immediata e altamente fruibile.
3M, con la creazione del RSPP LAB TOP 50, conferma il suo impegno per
la sicurezza sul lavoro e si fa portavoce di un percorso di
sensibilizzazione che vuole essere in futuro di stimolo e guida anche per
le PMI italiane.
Tra le aziende che hanno aderito all’iniziativa:
GESCO S.C.A. (Amadori)
Azimut Yachts
Buzzi Unicem
Cementirossi
Clariant
Costa Crociere
Eli Lilly
Feralpi Group
Ferretti
Ferroli
FIAT Group Automobiles
Inalca JBS (Gruppo Cremonini)
Italcementi
IVECO
Michelin Italiana
Robert Bosch
Trevi
3M Italia

3M è una Società internazionale, innovativa e in continuo sviluppo.
Commercializza 75.000 prodotti nati da 45 piattaforme tecnologiche e detiene la
leadership in numerosi settori di mercato.
Fondata 108 anni fa, 3M è oggi presente in tutto il mondo con 70 Consociate e presenza
in 196 Paesi, per un fatturato globale di 23 miliardi di dollari nel 2009.
E’ presente in Italia da oltre 50 anni con la Sede a Pioltello - Milano, un Centro di
Distribuzione Europeo, 3 unità produttive ed una sede di rappresentanza a Roma.
In Italia la struttura conta circa 900 persone ed un fatturato di 487 milioni di Euro. 3M
commercializza in Italia una vastissima gamma di prodotti d’elevato contenuto
tecnologico ed innovativo.
Per ulteriori informazioni: www.3mitalia.it
Il mondo 3M in un click: www.3mshop.it

3M Sicurezza sul Lavoro
3M è uno dei principali fornitori al mondo di prodotti per la sicurezza sul lavoro, in
grado di soddisfare il più ampio ventaglio di necessità di protezione personale, che
comprende la protezione delle vie respiratorie, protezione dell’udito, protezione del
viso, capo e corpo. Migliorare la protezione, il comfort e la produttività di chi lavora è
un obiettivo ambizioso, che 3M si è posta di perseguire con costanza e impegno.
I marchi di 3M in questo mercato: 3M, EAR, Peltor, Speedglas,
www.3Msicurezza.it
I Mercati in cui opera 3M:
Salute (Prodotti per l’Ospedale, Prodotti medico-professionali, Odontoiatria,
Ortodonzia, Prodotti per l’Industria); Industria e trasporti (Adesivi e nastri, Abrasivi,
Sistemi di identificazione, Filtrazione, Sistemi per l’industria automobilistica,
Aeronautica, Autocarrozzeria, Nautica); Elettronica, elettrotecnica e comunicazioni
(Sistemi per l’elettronica, Elettromeccanica, Telecomunicazioni, Sistemi per
impiantistica elettrica, Comunicazione visiva); Sicurezza e protezioni (Protezione
Individuale, Sistemi per l’edilizia, Protezione ambientale, Protezione e sicurezza dei
beni, Sicurezza documentale, Prodotti per la comunità); Display e grafica (Segnaletica e
sicurezza stradale, Sistemi per la decorazione e la comunicazione grafica, Sistemi per
l’illuminazione); Ufficio e largo consumo (Prodotti di consumo per l’ufficio, Ergonomia,
Pulizia della casa, Cartoleria, Fai da te, Cura e benessere).
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