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“Gli infortuni sul lavoro sono in calo: nel 2010 hanno mostrato 
una flessione complessiva di 1,9 per cento rispetto l’anno prece-
dente, da 790mila a 775mila casi. Per quelli mortali il calo è anco-
ra superiore: si sono ridotti del 6,9 per cento nel 2010, scendendo 
per la prima volta dal dopoguerra sotto quota 1.000, passando 
da 1.053 a 980. I dati sono stati comunicati dall’Inail in base alle 
stime preliminari. Nel settore dell’industria il calo è stato del 6,1 
per cento, ma va ricordato che in quest’ambito prosegue la consi-
stente perdita di posti di lavoro (-2,9 per cento d’occupati rispetto 
al 2009). Nell’agricoltura, settore peraltro in lieve crescita occu-
pazionale (+0,7 per cento), il calo è del 4,9 per cento. Positivo il 
dato riguardante il settore costruzioni, che registra un calo degli 
infortuni pari al 7,3 per cento, senza essere stato particolarmente 
penalizzato sotto il profilo dell’occupazione (-0,1 per cento) ri-
spetto l’anno precedente. Un aumento contenuto (+1,3 per cento) 
si registra nelle attività dei servizi, a fronte di un andamento oc-
cupazionale lievemente crescente (+0,4 per cento). Quanto ai casi 
mortali, la diminuzione nei servizi è inferiore rispetto agli altri 
rami di attività (-4,1 per cento da 438 a 420), mentre è rilevante 
nell’industria (-8,6 per cento, da 487 a 445) e, in particolare, nelle 
costruzioni (-10,5 per cento, da 229 a 205). Significativo in termini 
percentuali appare anche il calo delle morti sul lavoro in agri-
coltura (-10,2 per cento, da 128 a 115). Cifre in calo, ma ancora 
assolutamente eccessive ed “inaccettabili”, dice l’Inail, “anche se è 
il numero dei morti è il più basso nel dopoguerra”
Nel 2011 gli infortuni sono ancora in netto calo rispetto all’anno 
precedente: lo scorso anno gli incidenti sono diminuiti del 6,4%  
e si è verificata una flessione del 4,4% nei casi mortali.  A breve 
verranno presentati ufficialmente e nel dettaglio.
 [tratto da relazioni del Direttore generale dell’inaiL]
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Prima di continuare con il nostro esame desideriamo fare un 

raffronto tra il presente e il passato, partendo dall’anno 1951 e 

indicando i dati contenuti nelle statistiche infortuni pubblicate 

dall’inail

anno 1951 - denunciati 728.788 infortuni di cui 3.511 mortali
dal 1951 per vari anni vi è stato un costante aumento 

anno 1963 - 1.577.352 infortuni di cui 4.644 mortali 
dopo questo picco è iniziata la riduzione, giungendo ai giorni 

nostri 654.000 infortuni di cui 509 mortali 

se mettiamo a confronto la punta massima del 1963 e i dati del 

2012 abbiamo

infortuni   1.577.352 - 654.000 = 923.352 
riduzione infortuni pari al 58,53% 

casi mortali   4.644 - 509 = 4.135 
riduzione casi mortali pari al 89,03% 

Con certezza si può affermare che l’impegno degli imprendi-

tori  e  dei  lavoratori,  supportati  anche  dalle  rispettive  asso-

ciazioni  di  categoria,  nella  lotta  al  fenomeno  degli  infortuni 

sul lavoro ha ottenuto un buon successo, del quale però non 

dobbiamo accontentarci, perché per ora sono state vinte alcu-

ne battaglie, ma non la guerra.

al suddetto impegno bisogna aggiungere altri elementi, di ca-

rattere soggettivo e oggettivo che, a nostro avviso, hanno con-

tribuito al raggiungimento di questi primi successi.
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Un aspetto importante che va considerato è la migrazione della 

mano d’opera da un tipo di attività a un’altra.

Per il passato prendiamo i dati dell’anno 1960 nel quale la po-

polazione lavorativa era così occupata:

40,6% industria; 29,1% agricoltura; 30,3% servizi

nell’anno 2009 la distribuzione nei tre settori era così variata:

29,16% industria; 3,60% agricoltura; 69,04% servizi

il raffronto in percentuale è così definito:

industria: - 29,63%; agricoltura – 87,59%; servizi + 129,83%

Dal che si evince che si è verificato un notevole spostamento 

nella popolazione operaia verso settori in cui è minore la pre-

senza di rischio d’infortunio. Per completare questi elementi 

soggettivi possiamo aggiungere da un lato l’aumento della sco-

larizzazione che ha riguardato tutti i soggetti occupati nelle im-

prese e che per l’anno 2009 è risultata:

licenza elementare  1.383.000 unità
licenza media   7.173.000 unità
diploma 2/3 anni  1.790.000 unità
diploma 4/5 anni  8.717.000 unità
laurea    3.961.000 unità

e dall’altro canto un uso massiccio della formazione alla sicu-

rezza a tutti i livelli sia nell’ambito delle imprese sia all’esterno 

delle stesse con la collaborazione di numerosi enti pubblici e 

privati.
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elementi di carattere oggettivo che hanno contribuito al suc-

cesso li ritroviamo in un costante aumento delle norme di si-

curezza sul lavoro e, ciò che è più importante, in un’estesa ap-

plicazione e rispetto delle stesse.

Dobbiamo ricordare che per circa quarant’anni il testo di legge 

fondamentale, per non dire unico, utilizzato per rendere più 

sicuri gli ambienti di lavoro è stato, come molti ricorderanno, il 

D.P.r. 547 del 1955 purtroppo raramente applicato e rispettato.

al riguardo è interessante richiamare anche una norma di leg-

ge, risalente l’anno 1942, l’articolo 2087 del codice civile, il 

quale recita testualmente:

“L’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, 
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la 
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personali-
tà morale dei prestatori di lavoro”.

il datore di lavoro, proprio perché esercita un’attività economi-

ca, deve perciò garantire l’adozione di tutti i sistemi tecnici più 

attuali atti a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori 

nonché a salvaguardare la personalità morale degli stessi.

analizzate in profondità questa norma e vi renderete conto 

che se fosse stata applicata alla lettera ci saremmo da tem-

po avvicinati maggiormente al famoso “rischio zero”. non 

è, quindi, nel giusto chi addebita, in modo particolare alla 

mancanza di normativa sulla sicurezza, l’elevato numero 

d’infortuni verificatisi negli anni passati.
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altro elemento oggettivo che sicuramente ha concorso al suc-

cesso è stato il prorompente e rapido ingresso di nuove tecno-

logie negli ambienti di lavoro.

al riguardo vi mostriamo una foto di torni antichi a confronto 

con una foto di tornio moderno che incontriamo oggi in quasi 

tutti gli ambienti di lavoro.

Possiamo concludere, senza peraltro pretendere di avere 
esaminato tutti i motivi, che attualmente le uniche deposita-
rie di conoscenze e capacità per realizzare la prevenzione dei 
rischi sono le Imprese, considerate nel loro complesso.
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GLI INFORTUNI 
NEGLI AMBIENTI 
DOMESTICI
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ci sembra opportuno iniziare dando la parola all’ex Direttore 

generale dell’ispesl dott. Umberto sacerdote che nella prefa-

zione al prezioso manuale “La salute e la sicurezza del bambi-

no” ebbe a scrivere:

“gli infortuni in ambiente di lavoro sono da molto tempo oggetto 
di attenta analisi in merito all’incidenza, alla tipologia, alle cause 
strutturali, tecnologiche, organizzative, e alle conseguenze per la 
persona, l’azienda ecc.. Per quanto sia ancora necessario appro-
fondire l’attività di studio e ricerca in merito, gli aspetti della pre-
venzione in ambito occupazionale sono tuttavia disciplinati da un 
ampio retroterra legislativo italiano e comunitario. Non altrettanto 
si può affermare per quanto riguarda gli eventi infortunistici che 
interessano la persona nel proprio ambiente di vita, in particolare 
in ambito domestico. I dati statistici disponibili evidenziano l’im-
portanza del fenomeno in Italia, sebbene non consentono di opera-
re stime adeguate in termini qualitativi e quantitativi”

ciò premesso, consideriamo che gli esseri umani trascorrono 

una buona parte del loro tempo in ambiti che sono fuori degli 

ambienti di lavoro ma che presentano rischi di infortunio anche 

gravi. Basti pensare agli incidenti del traffico nei quali l’esito è 

spesso mortale, agli infortuni nel tempo libero, (mare montagna 

ecc.), ed infine agli infortuni negli ambienti domestici.
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il progetto “SAFETY BRIDGE”® si interessa per ora degli infortu-

ni di quest’ultima categoria e per rendersi conto della gravità del 

fenomeno forniamo immediatamente alcuni dati, facendo pre-

sente che gli stessi vanno considerati in difetto perché non tutti i 

casi, relativi agli infortuni domestici sono denunciati e le raccolte 

dei dati, come afferma lo stesso dott. sacerdoti “non consentono 

di operare stime adeguate in termini qualitativi e quantitativi”:

2012 
infortuni domestici n. 4.500.000 di cui 8.000 con esito mortale

ricordate che nello stesso anno negli ambienti di lavoro si sono 

verificati:

infortuni 654.000 di cui 509 con esito mortale

Per rendersi conto della enorme gravità del fenomeno degli in-

fortuni domestici basta pensare che per raggiungere il numero di 

4.500.000 infortunati l’anno bisognerebbe far scendere in strada 

tutti assieme nello stesso momento tutti gli abitanti di

Milano       1.338.436
Napoli          957.611
Torino            907.108
Palermo         655.302
Genova           607.777
Totale     4.466.234

e se ad 8.000 persone decedute in un anno a causa di incidenti 

domestici facciamo un unico funerale, ognuno lungo appena 100 

metri, abbiamo un corteo di 800 chilometri. Partendo  da milano, 

quando si muove l’ultimo carro funebre, quello di testa ha rag-

giunto la città di napoli. Per aumentare la consapevolezza del-

la gravità del fenomeno potremmo immaginare di riempire due 

motonavi concordia con 8.000 passeggeri e affondarle senza su-

perstiti, no una tantum, ma ogni anno.
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si potrebbe obiettare che le ore trascorse nelle abitazioni e il 

numero delle persone presenti è superiore agli stessi parametri 

che possono essere considerati per gli ambienti di lavoro, ciono-

nostante il fenomeno è estremamente grave e bisogna porci ri-

paro anche perché il costo di tali infortuni è molto elevato come 

affermano alcuni studiosi della materia che lo considerano pari 

al 6% del PiL italiano.

Per comprendere meglio qual è la pericolosità delle nostre abi-

tazioni c’è di aiuto uno studio effettuato negli anni scorsi dall’i-

spesl che si poneva l’obiettivo di quantificare il rischio d’infor-

tunio all’interno delle mura domestiche, in funzione del tempo 

trascorso in casa, degli ambienti frequentati, dell’età, della con-

dizione professionale, del grado d’istruzione e del sesso delle 

persone che vi abitano.

i risultati di questo studio sono stati i seguenti:

CLASSIFICAZIONE 
DI RISCHIOSITà FREqUENZA PERCENTUALE

casa poco pericolosa 89 21,3 %

casa abbastanza pericolosa 223 53,5 %

casa pericolosa 103 24,7 %

casa molto pericolosa 2 0,5 %

TOTALI   417 100,0 %

I  risultati  non  sono  certo  confortanti  qualora  si  pensi  che  il 

78,20% delle abitazioni sono abbastanza pericolose o perico-

lose.
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cosa quindi è indispensabile e possibile fare per almeno ridurre 

questo gravissimo fenomeno?

Da pochi anni molte iniziative sono state intraprese specialmen-

te a livello di istituzioni ed enti Pubblici e l’elevato numero delle 

stesse c’impedisce di indicarle tutte.

in base alle statistiche a disposizione possiamo affermare che 

il successo di tali iniziative è stato scarso in ragione anche che 

sulla sicurezza in ambito domestico esistono poche leggi, è 

difficile inviare ispettori nelle nostre abitazioni perché bisogna 

sormontare l’ostacolo dell’art. 14 della nostra costituzione che 

afferma la quasi totale inviolabilità del domicilio del cittadino. 

altrettanto problematico è l’intervento della magistratura pena-

le poiché, a differenza degli infortuni sul lavoro, è quasi impos-

sibile individuare nell’ambito familiare un responsabile dell’e-

vento dannoso.
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DALLA CONSAPEVOLEZZA 
ALLA SICUREZZA 

Un altro aspetto molto importante che va considerato è la qua-

si totale assenza nei cittadini della consaPeVoLeZZa che la 

loro abitazione è pericolosa, a volte altamente pericolosa. al 

riguardo riportiamo uno stralcio da un rapporto dell’istituto 

Passi nel quale si legge:

“Il campione di persone che hanno partecipato allo studio PASSI, 
rispondendo al questionario, è costituito per il 17,7% da persone 
senza alcun titolo di studio o con licenza elementare, il 32,5% ha 
la licenza media inferiore, il 40,6% ha conseguito la licenza me-
dia superiore ed il 9,2% è laureato. Il 5,1% degli intervistati è di 
cittadinanza straniera. Il 64% del campione tra i 18 ed i 65 anni 
riferisce di lavorare regolarmente. Il 46% riferisce di non avere 
difficoltà economiche, il 37% ha qualche difficoltà ed il 16,5% ri-
ferisce di averne molte.
Sebbene gli incidenti domestici siano sempre più riconosciuti 
come un problema emergente di sanità pubblica, la sorveglianza 
PASSI evidenzia che il rischio di infortunio domestico è conside-
rato basso o assente dal 90% degli intervistati.
La percezione del rischio è più alta nelle donne e tra chi vive con 
persone potenzialmente a rischio come anziani o bambini.”

Per questa ragione la fase iniziale del progetto saFetY BriDge ® 

prevede la realizzazione della valutazione dei rischi in ambiente 

domestico mediante l’utilizzo di schede non molto complesse. 
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L’esperienza, infatti, ci ha insegnato che realizzare una prima va-

lutazione non solo consente di ridurre i rischi rilevati ma, quello 

che è più importante crea una consaPeVoLeZZa nelle perso-

ne invogliandole a realizzare una valutazione più approfondita. 

a tal fine abbiamo predisposto speciali strumenti che consento-

no di soddisfare questo legittimo desiderio.

aggiungiamo ancora alcuni dati che dimostrano l’enorme costo 

degli infortuni sul lavoro ed ancor più di quelli domestici. Per 

questi ultimi sarebbe sufficiente una riduzione del 50%, come 

già è avvenuto per gli infortuni sul lavoro, non solo per disporre 

di miliardi ma anche e principalmente per ridurre dolori e soffe-

renze di migliaia di esseri umani e di famiglie

PIL ITALIA 2012 =  circa € 2.000.000.000.000

COSTI: 

Infortuni su lavoro 3% del PILI =  € 60.000.000.000 
Infortuni domestici 6% del PIL =  € 120.000.000.000  

TOTALE =  € 180.000.000.000  

P.s. ridurre del 50% infortuni domestici rappresenta un’econo-

mia annua di   

€ 60.000.000.000 

sic stantibus rebus, che facciamo? ci arrendiamo e accettiamo 

i milioni d’infortuni e le migliaia di morti che occorrono ogni 

anno, e non una tantum, nelle nostre abitazioni?

oppure cerchiamo qualche soluzione fattibile che ottenga, così 

com’è già avvenuto nei luoghi di lavoro, la riduzione degli infor-

tuni domestici?
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Facendo tesoro della nostra lunga esperienza in materia di pre-

venzione dei rischi, abbiamo studiato e messo a punto il Pro-

getto “saFetY BriDge”® che contiene molti aspetti positivi a 

favore delle imprese, dei dipendenti e loro famiglie, del territorio.

convinti che tutto il personale delle imprese non solo è depo-

sitario di coscienza e conoscenze di sicurezza ma possiede “il 

saper fare sicurezza” 

e allora perché perdere tempo e danaro nel formare tecnici 

per far loro gestire la sicurezza di ambienti domestici dove vi-

vono altri?

su questi presupposti il Progetto “saFetY BriDge”® del 

ceper prevede innanzi tutto che le imprese inseriscano nel si-

stema della responsabilità sociale d’impresa, qualora già isti-

tuito, la tutela psico- fisica di tutti i soggetti, nessuno escluso, 

in esse operanti anche quando questi sono nell’ambiente do-

mestico estendendola ai familiari degli stessi.
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IL PROGETTO SAFETY BRIDGE®:  

Per implementare il saFetY BriDge® ceper realizza una fase 

iniziale di diffusione del progetto rivolta ai vertici dell’azienda. 

obiettivo di questa prima fase è quello di consolidare il consenso 

su un’idea che sposta l’attenzione della sicurezza su ambienti 

completamente nuovi e che, nello stesso tempo, apre le porte a 

risultati non facilmente raggiungibili con progetti tradizionali.

Questa prima fase si conclude con la scelta degli obiettivi che 

l’azienda si prefissa e che guideranno la conseguente imple-

mentazione del progetto.

il passo successivo è una progettazione personalizzata che, 

studiando dimensioni e cultura aziendale predispone la fase 

di lancio, gli strumenti di analisi e le modalità di riconsegna 

centrandoli sulle reali caratteristiche dell’ impresa e dei suoi 

lavoratori. allo scopo di applicare le norme di legge relative 

alla sicurezza si consiglia di far intervenire i vari esecutori del 

progetto rispettando la gerarchia aziendale ed i compiti loro 

affidati dalle citate norme. ad esempio sarà compito del Da-

tore di Lavoro di consegnare ai Dirigenti le schede di valuta-

zione scelte in precedenza, invitandoli a compilare ognuno la 

pro¬pria scheda ed a consegnare ai preposti le schede che 

questi dovranno utilizzare e quelle dei lavoratori perché prov-

vedano alla consegna. sarebbe opportuno che ogni dipendente 

assumesse il titolo di rsF (responsabile della sicurezza Fami-

liare) e che in tutte queste occasioni siano presenti il rsPP e il 

rLs che potranno fornire istruzioni ed eventuali chiarimenti ri-

chiesti dai soggetti interessati. sulla base della progettazione 

avvenuta si articolerà la fase realizzativa. il contributo di ceper 

potrà variare dal semplice supporto per l’analisi delle schede, 
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Il progetto Safety Bridge si articola 
come segue:

1 - La scheda di valutazione dei pericoli
strumento per valutare i pericoli presenti nell’abitazione. 

Permette di agire sull’ambiente riducendo i rischi oggettivi e 

rendendo la casa più sicura. Questo strumento si pone l’obiet-

tivo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei rischi 

per minimizzare i pericoli in ambito domestico, così com’è già 

stato fatto sul luogo di lavoro. attraverso l’auto-compilazione 

di una scheda di valutazione viene identificato il livello di pe-

ricolosità di ciascun ambiente dell’abitazione evidenziando gli 

aspetti strutturali pericolosi che necessitano una miglioria. 

ad esempio bisognerà controllare il corretto funzionamento 

dell’impianto elettrico, eliminare gli spigoli vivi e gli ogget-

ti potenzialmente taglienti, nonché quelli causa d’inciampo o 

scivolamento, essere certi di possedere un estintore in buone 

condizioni, etc.. Vengono dunque forniti ai lavoratori gli stru-

menti per diminuire i fattori di rischio oggettivi ed aumentare 

la consapevolezza dei pericoli presenti.

alla completa disponibilità nel rispondere alle domande dei 

lavoratori. ceper potrà esser al fianco dell’impresa fornendo 

semplicemente la consulenza per soluzioni tecniche e orga-

nizzative oppure arrivando ad ideare ed implementare soluzio-

ni ad elevato impatto sociale e bassissimo impatto economico, 

che l’azienda può mettere a disposizione per le famiglie dei 

dipendenti e/o per il miglioramento delle loro abitazioni. 
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2 -I laboratori interattivi: Famiglia sicura.
il primo passo per prevenire un incidente domestico è quello di 

agire sull’ambiente riducendo i pericoli presenti e acquisendo 

consapevolezza dei rischi, ma il determinarsi di un incidente 

non può dipendere solamente dalle caratteristiche strutturali 

dell’abitazione.  come sul luogo di lavoro molti incidenti sono 

causati da errori comportamentali o dalla disattesa delle pro-

cedure, anche negli ambienti domestici è fondamentale porre 

l’attenzione sulla persona ed i suoi comportamenti. La secon-

da fase del progetto ha lo scopo di accrescere le conoscenze 

riguardanti i comportamenti adeguati da attuare nelle diffe-

renti situazioni che si potrebbero presentare nell’ambiente 

domestico, e in quelle improvvise di pericolo ed emergenza. 

si porrà pertanto l’attenzione sia sull’apprendimento dei com-

portamenti adeguati e da evitare sia sull’insegnamento del 

primo soccorso. in questa fase del progetto, è fondamentale 

coinvolgere tutte la famiglia nel processo di formazione.  sa-

ranno pertanto proposti dei laboratori interattivi dedicati sia 

agli adulti sia ai bambini per facilitare l’apprendimento e la 

comprensione degli insegnamenti forniti: gli adulti partecipe-

ranno ad un gioco a squadre, i bambini saranno invece coin-

volti  attivamente nella creazione di un gioco di società sulla 

sicurezza (es. il gioco dell’oca della sicurezza). il gioco rivestirà 

un ruolo centrale per entrambi i gruppi. il progetto si svolgerà 

direttamente in azienda.  

3 - I training esperienziali
in tema di prevenzione dei rischi, non si può sottovalutare il 

ruolo che riveste la capacità di prestare attenzione al momen-

to presente e di agire consapevolmente. a parità di condizioni 

ambientali, questo tipo di consapevolezza può far la differenza 

tra il determinarsi e il non determinarsi di un incidente. Una 
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persona consapevole è una persona più sicura. Diventa dun-

que necessario allenarsi a prestare attenzione a tutto ciò che 

ci circonda. Di fatto sono molti gli incidenti domestici causa-

ti, in particolare, dalla distrazione (per esempio lasciare una 

pentola sul fuoco, scordarsi il gas aperto, utilizzare il “phon” 

quando si è ancora bagnati ecc.).  Per disattenzione, per fretta 

o per scarsa conoscenza spesso si compiono azioni che com-

portano il pericolo di lievi o gravi lesioni. Diventa fondamentale, 

per prevenire questi incidenti, attuare comportamenti attenti e 

consapevoli. attraverso il coinvolgimento a training esperien-

ziali in cui sarà richiesto ai partecipanti di sperimentare atti-

vamente differenti situazioni utili per sviluppare la consapevo-

lezza, i partecipanti miglioreranno la loro capacità di prestare 

attenzione al momento presente e di agire consapevolmente. 

ricordiamo che sono purtroppo numerosi gli incidenti causati 

dalla distrazione, in tutti i contesti di vita. inoltre è importante 

riuscire ad applicare adeguatamente le conoscenze apprese 

(difficoltà maggiore nelle situazioni di emergenza). L’interven-

to è efficace per tutte le sfere della vita di un individuo, dalla 

casa al lavoro.
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ALCUNI DEI VANTAGGI 
DERIVANTI  DAL PROGETTO

PER LE IMPRESE 
maggiore visibilità esterna della propria immagine etica, mi-

glioramento del rapporto con i dipendenti e con le loro rappre-

sentanze sindacali, riduzione delle  assenze dovute ad inciden-

ti domestici dei propri dipendenti.

“Credo che con l’attuazione del progetto Safety Bridge – ha af-
fermato Saverio Mayer Presidente di Smurfit Kappa Italia (pri-
ma Azienda al mondo a realizzare il progetto) – oltre a favorire 
l’aumento della consapevolezza dei rischi di infortuni in ambito 
domestico dei nostri dipendenti e dei loro familiari, ne potrà an-
che derivare un reale beneficio in ambito aziendale, con un in-
cremento dei comportamenti sicuri dei nostri dipendenti nel corso 
della loro quotidiana attività lavorativa, in un circolo virtuoso 
che unirà da qui in avanti azienda e ambienti domestici”.

PER I DIPENDENTI 
riduzione delle sofferenze, anche affettive, e delle spese da 

sopportare in caso di incidente domestico. gestione in prima 

persona dell’incolumità e serenità della propria famiglia senza 

affidarle a terzi estranei.

“É ammirevole – ha detto fra l’altro un lavoratore che ha vissu-
to il progetto – quanto viene fatto per noi lavoratori in Azienda 
e quanto si sta facendo per le nostre case con il progetto Safety 
Bridge”

PER LA SOCIETà
notevoli riduzioni nelle spese che lo stato sopporta a causa 

degli incidenti domestici. 



 

Se siete convinti, come noi lo siamo, che questo progetto 

contenga valori etici importanti e procuri vantaggi alle imprese, 

ai lavoratori e alle loro famiglie mettetevi in comunicazione 

con noi. 
 
 

Gli esperti Ceper sono a disposizione per un incontro, senza 

alcun impegno da parte vostra, per illustrarvi il progetto nei 

suoi particolari  e per adeguarlo a eventuali vostre necessità. 
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