
P er affrontare questo 
periodo di forte 
stress emotivo e la-
vorativo, lo Studio 

Ingegneria Noemi Milani 
s.r.l. (www.studionoemimila-
ni.com), leader nel settore 
della prevenzione e protezio-
ne in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, specializzato 
nell’implementazione di si-
stemi di gestione della Quali-
tà, Sicurezza, Ambiente, ha 
messo a punto un metodo in-
novativo che consente alle 
imprese di dimostrate la pro-
pria compliance nell’applica-
zione di quanto dettato nel 
Protocollo Condiviso del 
24/04/2020 adottato dal D. P. 
C. M. del 26/04/2020, al fine 
di garantire la ripresa delle at-
tività con la condivisione del 
valore etico che ogni impren-
ditore è chiamato a rispettare 
per la salvaguardia della salu-
te e del benessere di ogni la-
voratore, motore della ripresa 
economica del Paese.

Il sistema di controllo è sta-
to definito rispondendo all’a-
nalisi della check list predi-
sposta dalle autorità di 
controllo e vigilanza, sia per 
le verifiche ispettive in Azien-
da sia documentali, da remo-
to, ideando il “Fascicolo CO-
VID-19”, un protocollo di 
sicurezza e prevenzione dal 
contagio, ove sono previste 
specifiche procedure ed istru-
zioni, a compendio del docu-
mento aziendale di valutazio-
ne dei rischi, che lo integra, 

come previsto dall’INAIL.
Elemento essenziale per la 

corretta ripartenza dei fattori 
produttivi dell’Italia è l’aspet-
to formativo che lo Studio In-
gegneria Noemi Milani ha vo-
luto rispettare con la proposta 
di un corso di formazione ai 
lavoratori in modalità e-lear-
ning, finalizzato a fornire in-
formazioni utili sui comporta-
menti da tenere sul luogo di 
lavoro per evitare la diffusio-

ne del virus e fornire un sup-
porto psicologico attraverso 
preziosi consigli sulla gestio-
ne delle emozioni, del tempo 
e delle attività. Parte del rica-
vato sarà devoluto a sostegno 
di iniziative benefiche a sup-
porto dell’emergenza Co-
vid-19.

Noemi Milani fotografa 
l’attuale situazione eviden-
ziando che la società ha sem-
pre operato per il benessere 
dei lavoratori, con un attento 
riflesso sulla collettività nel 
rispetto della sostenibilità so-
ciale, economica ed ambien-
tale, quindi si trova ora in una 
posizione di vantaggio in que-
sto cambiamento epocale, do-
ve la percezione della sicurez-
za nel luogo di lavoro è 
sinonimo di salvaguardia del-
la salute e sanità, per sé ed i 
propri cari.  “Mai come ora 
l’impresa deve essere affer-
mazione e luogo di riscatto 
sociale delle persone e con lo 

sforzo di tutti gli attori del si-
stema imprenditoriale del Pa-
ese supereremo anche questo 
momento di tensione sociale 
ed economica” afferma Mila-
ni.

Ora la richiesta di sicurezza 
parte dalle linee produttive, 
dove i lavoratori avvertono 
maggiormente l’esigenza di 
tutela con la richiesta di D.P.I. 
e l’adozione di tutte le misure 
di salvaguardia. Inoltre il Da-

tore di Lavoro, costretto a ri-
definire la modalità di svolgi-
mento di alcune funzioni 
interne, ha modo, con il sup-
porto dei tecnici dello Studio 
Milani, di ridisegnare i pro-
cessi interni, efficientando il 
lavoro, anche attraverso lo 
smart working, che ha un for-
te impatto per il rispetto 
dell’ambiente e sul fronte dei 
costi.

Come valore aggiunto, lo 
Studio Ingegneria Noemi Mi-
lani s.r.l. offre, con il supporto 
di Associazione Svizzera per 
Sistemi di Qualità e di Mana-
gement SQS (www.SQS.it), a 
cui affida da anni la certifica-
zione dei propri sistemi di ge-
stione Qualità e Sicurezza ol-
tre a quelli dei propri Clienti, 
un servizio di valutazione se-
condo una check list ed una 
Specifica Tecnica, sviluppata 
da SQS allo scopo, atta a va-
lutare il rispetto di quanto sta-
bilito da ogni organizzazione 
nel proprio Protocollo azien-

dale, redatto in considerazio-
ne di quanto specificato nel  
Protocollo Condiviso del 
24/04/2020 adottato dal D. P. 
C. M. del 26/04/2020, che ha 
la funzione di linea guida.

Con tale attività di valuta-
zione l’imprenditore ha uno 
strumento in più per verificare 
che le proprie misure adottate 
per il contenimento del virus 
SARS-CoV-2, vera sfida da 
vincere, sia efficace per la ria-
pertura della propria azienda 
e per evitare spiacevoli recru-
descenze del contagio.

Si precisa comunque che ta-
le valutazione, che prevede 
l’emissione di un attestato, 
non può essere intesa come 
un’attestazione di parte terza 
di conformità legislativa, ben-
sì come la capacità di fornire 
da parte dell’organizzazione 
garanzie ai soggetti interessa-
ti che gli aspetti implementati 
ai fini del contenimento del 
contagio siano sotto adeguato 
e continuo controllo.

Il ruolo del valutatore in 
questo senso non può essere 
inteso come sostitutivo di 
quello degli organi pubblici 
di controllo, sia per il diverso 
ruolo che ricoprono le due fi-
gure (vincoli di riservatezza 
di natura contrattuale da una 
parte e compiti di Ufficiali di 
Polizia Giudiziaria dall’al-
tra), sia per il diverso signifi-
cato che ricoprono le due ve-
rifiche.

#noicisiamo
Info: www.studionoemimilani.com 

Studio Ingegneria Noemi Milani e SQS per la ripartenza in sicurezza delle aziende e a tutela della comunità

 La sicurezza, fattore di ripartenza dell’economia

la società ha da sempre 
operato per il benessere 
dei lavoratori e 
quindi si trova in una 
posizione di vantaggio 
in questo momento di 
cambiamento epocale

“


