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Mercoledì 10 aprile 2013, a Torino si è riunito l’Osservatorio Sicurezza, a cui hanno partecipato la 
Direzione aziendale  alla presenza dell’ AD Francesco Caio, le segreterie nazionali di Fim Fiom 
Uilm Fismic unitamente alle strutture Territoriali e le RLS dei vari siti. 
 
L’azienda ha comunicato che prosegue il progetto denominato "Zero Infortuni e Malattie 
Professionali"; che vi è stato un  costante calo degli infortuni, e che il consuntivo del 2012 ha 
registrato un incremento soprattutto per la parte degli infortuni in itinere; nel primo trimestre del 
2013, si riscontra comunque una riduzione degli infortuni in rapporto al quadriennio precedente. 
 
Per quanto riguarda gli  investimenti per la sicurezza, Avio ha consuntivato per il 2012 4,5 mil di 
euro, che sono stati impegnati sui processi di lavorazione, sulla prevenzione e sulla formazione. 
Per il 2013 sono previste 35 mila ore di formazione di cui 20 mila riferite all'accordo Stato Regione 
del 21/12/21012, in cui saranno coinvolti lavoratori, preposti e dirigenti e 15 mila ore per 
formazione specialista. Proseguono i  Workshop, in collaborazione con INAIL e Polstrada, per la 
sensibilizzazione alla sicurezza stradale a cui verranno dedicate 3600 ore, mentre prosegue anche 
la sensibilizzazione su Avio Safety Mindset con la distribuzione di opuscoli dedicati a cui verranno 
dedicate 19 mila ore.  L'azienda ha dichiarato che nonostante l'istituzione di questo importante 
progetto, pesano gli infortuni in itinere e rappresentano ancora una criticità.  
 
A questo riguardo le OO.SS hanno chiesto, per quanto possibile, che l'azienda intervenga presso 
le istituzioni locali per sensibilizzarle nel realizzare interventi sulla viabilità, ed un impegno diretto 
dell'azienda di farsi carico del costo abbonamento per favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici. 
 
L’AD, ingegner Caio, ha sottolineato l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro ed ha invitato 
tutte le parti in causa a proseguire in quanto la vera sfida da affrontare è il cambiamento culturale 
di tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza. 
 
Le OO.SS hanno apprezzato il percorso iniziato e l’attenzione manifestata dall’Amministratore 
Delegato sulla questione della prevenzione e sicurezza dei lavoratori  constatando che le criticità 
fatte presenti nel corso della prima riunione di Osservatorio dell’anno passato, hanno trovato 

parziali soluzioni; le Rls nei loro interventi hanno sollecitato i preposti ad una maggiore attenzione 

alle indicazioni ricevute in merito alle norme sulla sicurezza, in quanto si sono verificate situazioni 
di serie difficoltà e disagi tra i lavoratori.  
 
Abbiamo rimarcato l'importanza dell'Osservatorio, come strumento di monitoraggio nazionale e il 
metodo attuato in questo  incontro, aperto ad un  confronto che ha visto protagonisti sia le  RLS 
che gli Rspp.  
 
Un segnale che va nella  direzione da noi auspicata, in quanto la sicurezza deve essere un 
impegno di tutti, e non può esserci sviluppo senza considerare la sicurezza dei lavoratori un 
valore. 
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