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1) Definizione del premio 
Viene indetta la prima edizione del Concorso: 
 
TITOLO:        “- carta + sicurezza”  
SOTTOTITOLO:   “non la carta per certificare la sicurezza ma la sicurezza certificata dalla carta” 

 
ideato ed organizzato da Qualitas Centro Reg. Piemonte AIESIL (Biella) e AIESIL Associazione Italiana 
Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro (Bologna), con la collaborazione di INAIL sede di Biella, INAIL 
Direzione Regionale Piemonte, Politecnico di Torino, Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina 
del Lavoro Università degli Studi di Torino e con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
Il premio è rivolto a Datori di lavoro, Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, 
Manutentori, Progettisti, ecc…., presso aziende produttive o di servizi, che nella propria attività hanno 
interpretato e sviluppato il tema proposto “non la carta per certificare la sicurezza ma la sicurezza certificata 
dalla carta” in modo coerente con il sistema di gestione della sicurezza aziendale e secondo quanto previsto 
dalle norme vigenti con particolare riferimento agli artt. 15 e 30 del D.Lgs. 81/08. 
 
 
 
2) Finalità del concorso 
Il concorso ha la finalità di accrescere nelle imprese, e nel mondo imprenditoriale con cui interagiscono, la 
consapevolezza dell’opportunità/convenienza di “fare sicurezza”, abbandonando la logica 
burocratico/amministrativa dell’adattamento passivo al mero rispetto della legge. 
 
La finalità è, anche, quella di promuovere il movimento di opinione di esperti, imprese, professionisti, enti, 
istituzioni ecc…, già esistente in molti siti e nei forum dedicati alla sicurezza, che riprenda con 
determinazione quanto peraltro enunciato con il D.Lgs. 626/94 e dal D.Lgs. 81/08 con gli artt: 

- 15, comma 1, lett. c) e f) “eliminazione dei rischi e ove ciò non sia possibile loro riduzione in 
relazione alle conoscenze acquisite” 

- 28, comma 2, lett. a) “semplicità, brevità, comprensibilità, nei documenti di valutazione dei rischi”. 
 
Scopo del concorso - carta + sicurezza  è, quindi, quello di valorizzare gli interventi tecnici, attuati nelle 
imprese per incrementare i livelli di salute e sicurezza, dimostrando i vantaggi che ne derivano sia in termini 
di riduzione del rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali sia in termini di minori costi per la 
gestione dei rischi, nella convinzione che debbano essere premiati coloro i quali, operatori d’azienda nel 
senso più ampio, con impegno, studio e fatica, e spesso da autodidatti, hanno intrapreso la strada degli 
interventi tecnici per l’effettiva eliminazione o riduzione dei rischi. 
 
Il premio - carta + Sicurezza sarà, pertanto, assegnato all’Autore che meglio avrà espresso, attraverso un 
intervento tecnico già realizzato (su macchine, attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, ecc…) il concetto: “non 
la carta per certificare la sicurezza ma la sicurezza certificata dalla carta”. 
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3) Premi 
Il Concorso - carta + Sicurezza non è a scopo di lucro. 
I premi per l’edizione 2012-2013 sono così stabiliti: 

- 1° Classificato 2.000,00 euro + un’opera scultore a di un artista piemontese 
- 2° Classificato 1.000,00 euro 
- 3° Classificato 600,00 euro 

 
Inoltre, i primi 10 classificati verranno invitati dalla Giuria alla presentazione dell’intervento realizzato al 
CONVEGNO Nazionale di chiusura del Concorso che si terrà a maggio 2013 a TORINO. Gli interventi, in 
forma di abstract, verranno pubblicati a cura della Direzione Regionale INAIL Piemonte. 
 
 
4) Modalità di partecipazione 
Ogni Autore può partecipare con un massimo di 2 interventi relativi alla Eliminazione o Contenimento del 
Rischio (di seguito ECR) di infortuni o di malattie professionali.  
 
Ogni intervento ECR dovrà essere corredato da dati tecnico-scientifici ed economici relativi alla valutazione 
del rischio (a norma degli artt. 17, 28 o 29 del D.Lgs. 81/08) prima e dopo l’intervento ECR stesso, in modo 
che la Giuria possa apprezzare e valutare l’effettiva eliminazione del rischio o il suo significativo 
contenimento. 
Il punteggio verrà elaborato secondo i criteri indicati al successivo punto 5). 
 
 
5) Criteri di selezione e formazione graduatoria 
L’intervento ECR dovrà dimostrare di avere raggiunto uno o più dei seguenti obiettivi cui è stato assegnato 
diverso punteggio in funzione della loro valenza. 
OBIETTIVI: 
⇒ Ne beneficiano più di cinque lavoratori = 1 punto 
⇒ Intervento innovativo nel suo genere = 5 punti 
⇒ Il costo, rapportato ai benefici ottenuti, è molto contenuto = 5 punti 
⇒ Riduzione significativa del rischio (almeno del 50%) = 6 punti 
⇒ Eliminazione totale del rischio = 8 punti 

 
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punti delle singole voci sopra indicate. La votazione massima 
ottenibile pertanto sarà 25 x 4 (numero dei membri della Giuria). 
Il mancato raggiungimento dell’obiettivo non da diritto all’assegnazione del punteggio. 
 
6) Tempi e scadenze 
Gli interventi ECR dovranno essere inviati alla Giuria del Concorso esclusivamente tramite l’apposito sito 
www.menocartapiusicurezza.it entro il 31 marzo 2013 . 
La Giuria entro il mese di maggio 2013 selezionerà i 10 interventi che verranno poi presentati, a cura dei 
partecipanti stessi, nel corso del Convegno nazionale di “chiusura” Concorso. 
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7) Composizione della giuria 
La Giuria, sarà composta da un gruppo di esperti del settore sicurezza e salute lavoratori, promotori della 
tematica oggetto del Concorso. 
Della Giuria, presieduta dal Dott. Lorenzo Fantini  della Direzione Generale relazioni industriali e rapporti di 
lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fanno parte: 

- 1 Funzionario tecnico della Direzione INAIL Piemonte (Maria Gullo) 
- 1 Responsabile Qualitas Centro Reg. Piemonte AIESIL (Paolo Simionati) 
- 1 Docente del Politecnico di Torino (Mario Patrucco) 
- 1 Docente del Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro Università degli Studi 

di Torino (Enrico Pira) 
 
 
8) Soggetti organizzatori 

- Qualitas Centro Regione Piemonte AIESIL (Biella) Tel. 015.8400300 E-mail piemonte@aiesil.it 
oppure biella@qualitasforsafety.com 

- INAIL Piemonte (Torino). 
 
9) Diritti sugli interventi presentati 
La partecipazione sottintende che il partecipante sia l’autore e/o l’ideatore degli interventi relativi alla 
eliminazione/contenimento del rischio presentati al Concorso - carta + sicurezza . 
 
Gli interventi ECR segnalati dalla Giuria, nonché gli interventi ECR vincitori del concorso rimarranno di 
proprietà  degli autori  e potranno essere pubblicati dall’INAIL come buone prassi o linee guida per 
l’eliminazione e/o il contenimento del rischio negli ambienti lavorativi ed utilizzati dai soggetti  organizzatori 
senza che terzi possano vantare diritti sugli stessi. 
 
Per i lavori premiati e selezionati dalla Giuria vengono concessi i diritti di utilizzazione delle immagini per tutte 
le attività connesse alla promozione e comunicazione del premio - carta + sicurezza , dell’evento di 
premiazione e di lancio delle successive edizioni del Premio con modalità anche on line sul Web da parte dei 
soggetti organizzatori. Sono incluse tutte le attività commerciali e promozionali come la realizzazione di 
brochure, volantini e pubblicazione su siti internet. 
 
Si intendono esclusi invece i diritti d’utilizzo da parte di terzi delle immagini per le attività cosiddette ad alta 
diffusione, ovvero campagne pubblicitarie, campagne stampa e affissioni, che non abbiano direttamente 
attinenza al premio - carta + sicurezza  e alla premiazione o ad altre attività connesse. 
 
 
10) Informativa sulla privacy 
I dati informativi raccolti per la gestione del premio verranno utilizzati da Qualitas-AIESIL Piemonte e INAIL 
Piemonte per lo svolgimento delle attività del Concorso, e non saranno ceduti a terzi. Soltanto i nominativi 
dei partecipanti saranno visibili sul sito istituzionale INAIL e sul sito www.menocartapiusicurezza.it. 
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’INAIL, www.inail.it, e sul sito 
www.menocartapiusicurezza.it ed annunciati dai media nazionali, regionali e locali. 
L’Organizzazione si impegna al rispetto delle norme di legge per tutto ciò che concerne la riservatezza e la 
sicurezza nella gestione dei dati anagrafici. 
Il responsabile del trattamento dei dati è Paolo Simionati coordinatore del Concorso - carta + sicurezza 
reperibile all’indirizzo E-mail piemonte@aiesil.it oppure biella@qualitasforsafety.com. 
 


