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Da due anni Sicam, azienda 
facente parte del gruppo BASE, 
ha azzerato la percentuale 
d’infortuni sul lavoro. Si tratta 
di un risultato importante, che 
mette in luce la capacità 
del management di tutelare 
e valorizzare il più grande 
capitale di ogni impresa: le 
persone. Per capire come 
Sicam abbia raggiunto questo 
risultato, abbiamo intervistato 
il responsabile HSE (Salute, 
Sicurezza e Ambiente) Luca 
Marcomini.

La cura del 
capitale umano: 
SICAM IS PEOPLE
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Buongiorno Luca. Può spiegare ai lettori il suo 
ruolo in azienda?
Certamente. Nel 2008 sono stato assunto da 

Sicam per ricoprire la posizione di addetto alla qua-
lità, in stretta collaborazione con il Quality mana-
ger. A pochi mesi dal mio processo di onboarding, 
la direzione iniziò a investire fortemente sulla figura 
dell'HSE manager, ovvero il responsabile "Salute, Si-
curezza e Ambiente", e giudicò il mio profilo in li-
nea per svolgere tale mansione. L'anno successivo, 
dovendo seguire tutta la parte burocratica relativa 
al nuovo stabilimento di Correggio, i vertici della 
società hanno ritenuto opportuno affidarmi anche 
l'intera area di facility management. 
Questo perché il tema "Salute, Sicurezza e Ambien-
te" è sempre andato di pari passo con ciò che 
concerne la verifica delle conformità (certificati di 
prevenzioni, permessi ecc.). 
A partire dal 2011, anno in cui ci siamo trasferiti 
nella nuova sede, ho dunque iniziato a svolgere uf-
ficialmente entrambe le funzioni. Se è quindi vero 
che il mio ruolo è ufficialmente quello di HSE mana-
ger, è anche corretto affermare che insieme a me 
vi sono altri 106 validi collaboratori, ovvero l’intero 
organico dello stabilimento. 
Tutti insieme, come una squadra unita, siamo chia-
mati a promuovere atti virtuosi nel rispetto degli 
standard di sicurezza. 
Credo però che sia opportuno evidenziare un con-
cetto, a mio avviso, essenziale. Quando parliamo 
di sicurezza, dobbiamo tenere presente che si trat-
ta sempre di un tema comune; pertanto, tutti noi 
dipendenti siamo direttamente coinvolti nella mis-
sion “zero infortuni”.

In termini di procedure operative, come siete ri-
usciti a raggiungere l'obiettivo "zero infortuni"?
Il traguardo che abbiamo realizzato è frutto di una 
pluriennale, olistica e minuziosa programmazione. 
Sicam nasce come azienda certificata ISO 9001 e 
ISO 14001. Col tempo, grazie anche al coinvolgi-
mento di tutti i collaboratori nelle fasi di program-
mazione, abbiamo conseguito la certificazione 
OHSAS 18001. 
Ultimamente, siamo arrivati alla ISO 45001. Il nostro 
è stato un percorso di crescita molto lungo, che ha 
trovato nella formazione e nella sensibilizzazione i 
suoi punti di forza. Infatti, oltre a fornire una forma-
zione tecnica, il management di Sicam ha sensibi-
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lizzato tutti i dipendenti affinché riuscissero a pren-
dersi cura della loro e altrui sicurezza. La vigilanza 
che tutti noi mettiamo in atto quotidianamente per 
ciò che concerne la salute individuale e collettiva 
in azienda racchiude in sé un duplice vantaggio: 
se da un lato un livello di attenzione elevato assicu-
ra performance più importanti da parte dei singoli 
tecnici e operai, dall'altro tale condizione consente 
di risparmiare sui costi dell'infortunio. 
Così facendo, siamo anche in grado d'investire 
in nuove risorse economiche nell'area "ricerca e 
sviluppo".
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Si parla spesso di lean manufacturing e filosofia 
kaizen. Quanto incide la capacità di riduzione 
degli errori sulla prevenzione degli infortuni in 
Sicam?
Il nostro contesto produttivo è una catena di mon-
taggio manuale, che richiede una gestione ac-
curata di tutte le dinamiche relative alla sicurezza. 
Il sistema "lean" aiuta a efficientare considerevol-
mente le attività riducendo, al contempo, l'errore. 
Noi professionisti del reparto HSE siamo coinvolti in 
questo flusso operativo e ci confrontiamo con i col-
leghi della produzione. 
A livello di analisi infortunistica, posso dire che la 
percentuale d'infortuni verificatasi negli anni prece-
denti era in linea con la media nazionale. A ben 
vedere, si trattava principalmente di errori com-
messi per svariati motivi dagli operatori. 
I biennali risultati "zero infortuni" dimostrano come 
negli ultimi tempi tutti i reparti, dalla direzione alla 

logistica, abbiano alzato la soglia di attenzione e 
prevenzione. Un esempio: in caso di guasti ai mac-
chinari, i colleghi segnalano tempestivamente il 
problema.

Quanto tempo dedicate alla formazione dei vo-
stri dipendenti sul tema sicurezza e utilizzo cor-
retto dei macchinari?
Abbiamo sempre investito importanti risorse nell’a-
rea learning. Crediamo molto nella formazione, 
poiché siamo consapevoli che il processo di cre-
scita professionale dei dipendenti si realizzi sia con 
il training on the job, sia con quello concernente gli 
aspetti legislativi. I nostri corsi vengono seguiti dal 
100% dei nostri operatori e durano, in media, dalle 
tre alle sei ore.

Ogni quanto effettuate i controlli e le vigilanze 
in azienda?
La direzione ed io facciamo una vigilanza con-
giunta una volta al mese. Oltre a questa, vi sono le 
ispezioni fatte dai dipendenti, i quali non solo ga-
rantiscono un'ulteriore verifica, bensì suggeriscono 
quali modifiche potremmo effettuare. Inoltre, col-
laboriamo con terze parti per i controlli sulla gestio-
ne esterna.

Quanto incide nella prevenzione degli infortuni 
il fatto che, in virtù della loro sofisticata tecnolo-
gia meccanica, le vostre macchine siano "easy 
to use"?
Nel processo di utilizzo dell'attrezzatura, la possibili-
tà di disporre di un macchinario con una tecnolo-
gia meccanica tale da esser "easy to use" è sicura-
mente vantaggiosa. 
A partire dalla produzione, il nostro personale è al-
tamente addestrato per svolgere il lavoro assegna-
to con zelo e creare macchinari efficienti. I prodotti 
di Sicam sono infatti tutti di alta qualità e consento-
no all'operatore di lavorare in modo facile, perfor-
mante e, soprattutto, sicuro.

Sicam è un esempio virtuoso di come si debba-
no tutelare i dipendenti. Ha qualche consiglio da 
trasmettere alle aziende del settore?
Pensiamo che il risultato "zero infortuni" debba es-
sere concepito come uno "stato di fatto", come 
un obiettivo che deve diventare quotidiano in 
ogni azienda. 
Noi HSE Manager abbiamo l'onere e l'onore di ga-
rantire la sostenibilità aziendale in termini di welfare, 
sicurezza e ambiente. 
L'unico consiglio che potrei dare è quello di au-
mentare, come da noi in Sicam, la sinergia e la 
fiducia tra i collaboratori e la direzione. Serve una 
visione di reciprocità, perché solo così si possono 
raggiungere obiettivi importanti.
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I DATI INAIL 

 Ancora oggi nel 2021 sono numerosi i fatti di cro-
naca concernenti gli infortuni sul lavoro e le oscure 
morti bianche. Diamo uno sguardo ai dati pubbli-
cati recentemente dall’Inail, l’Istituto Nazionale As-
sicurazione Infortuni sul Lavoro. Nell’arco temporale 
compreso fra gennaio e dicembre 2020, le denunce 
per infortunio inviate all’Istituto sono state in totale 
554.340. Parliamo di un dato notevole, seppur mi-
nore rispetto a quello del 2019 (641.638 segnala-
zioni). Proseguendo la linea temporale, tra gennaio 
e agosto 2021 sono state inoltrate all’Inail già ben 
349.449 denunce d’infortunio sul lavoro (+8,5% 
rispetto al medesimo periodo nel 2020), delle qua-
li 772 hanno presentato un esito mortale (-6,2%). 
Nonostante il trend sia matematicamente diretto al 
ribasso, nonché influenzato dalla pandemia di Co-
vid-19, lo scenario statistico resta di forte impatto 
dal punto di vista emotivo.


