
Buongiorno,   carissimi colleghi                                                                                                

mi chiamo Hysen Veli sono RLST di  REGGIO EMILIA,                                                                     

Le attività svolte principalmente dal nostro ufficiò sono la visione dei POS ,PSC ,la 

visita aziendale,   l'incontro col medico  e sempre meno le visite in cantiere.   

Nella visita in cantiere oltre al controllo dei documenti,  cerchiamo di spiegare ai 

lavoratori  di quanto sia importante utilizzare  i DPI   e ai  imprenditori cerchiamo di 

spiegare che i vantaggi dall' investire sulla sicurezza sono numerosi. Prima di tutto 

perché migliorare gli standard della sicurezza consente ad un’azienda di ridurre il 

numero di infortuni e malattie professionali dei lavoratori. Non solo. Un 

imprenditore che dedica risorse alla formazione dei lavoratori e alla prevenzione ha 

il vantaggio di ridurre le perdite materiali derivanti da incidenti e da eventuali 

interruzioni della produzione. Inoltre  non dimentichiamo che la sicurezza 

rappresenta un’opportunità per l’azienda per imporsi sul mercato con un’immagine 

di maggiore affidabilità ed eccellenza. 

    Di recente è emerso un punto dolente  per tutti, cioè quello degli appalti truccati ,   

a REGGIO EMILIA di recente  ce stato una Maxi operazione contro la ‘ndrangheta., 

denominata “Aemilia”, ha portato all’arresto di 117 persone in Emilia Romagna .    

Tra gli arrestati infatti diversi imprenditori della zona che operano nell’edilizia e nel 

movimento terra. Finito agli arresti infatti anche un consigliere comunale di Reggio 

Emilia.                                                                                                                                

Lasciando che la giustizia faccia il suo corso  quello che preoccupa di più e che come 

è possibile che l'amministrazione pubblica da un appalto ad un azienda con un 

preventivo di meno 40% e in alcuni casi addirittura maggiore.  Non bisogna vedere 

solo se "le carte sono in regola"  ma accertare più in profondità sull'operato di 

questa azienda  perche quelli che ci rimettono alla fine sono i lavoratori. 

Consentitemi una digressione, ho la fortuna di collaborare con la FENEAL di RE, e 

conoscendo la sensibilità su questi temi  di Giulio,… è il segretario generale della 

stessa, sono certo che nel prossimo integrativo riuscirà ad inserire il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia per il pubblico che per il privato.  

Ovvio che un azienda per aggiudicarsi un appalto del genere , investirà meno o per 

niente sulla sicurezza , si avvarrà  sullo sfruttamento del lavoro nero , sommerso il 

lavoratore in un contesto del genere non e per niente tutelato. 

Inviterei quindi che l'ente pubblico o privato prima di assegnare un appalto del 

genere di verificare meglio i requisiti necessari per aggiudicarsi gli appalti perche 

quelli che ci rimettono sono sempre i lavoratori ed gli imprenditori onesti.  



      Quello che voglio dire è che  La sicurezza sul lavoro non deve essere vista come 

un obbligo, ma come un dovere del datore di lavoro, e come un valore aggiunto 

imprescindibile da qualunque attività lavorativa. Le aziende devono essere  alla 

continua ricerca di miglioramenti per rendere il lavoro più sicuro per i principali 

soggetti interessati, cioè i lavoratori.   

Ringrazio ..............          per la possibilità che mi è stata data di intervenire 

                                                             GRAZIE  A TUTTI   

 

 


