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Safety e Integrity sono i 
due mondi di riferimento 

dello Studio Scano di Tava-
gnacco, in provincia di Udi-
ne, studio associato in cui 
operano Franco e Lorenzo 
Scano e Mirco Borsoi. Questi 
due ambiti vengono suddi-
visi in diverse attività, co-
me spiega l’amministratore, 
Franco Scano: “Una riguarda 
– ed è la parte di Integrity - 
l’integrità strutturale di ap-
parecchiature e impianti in 
pressione, nell’ambito della 
direttiva Ped: ci occupiamo 
sia della progettazione degli 
impianti che del controllo di 
esercizio, effettuato periodi-
camente per valutare, attra-
verso prove non distruttive 
sui materiali, la durata di vita 
residua dell’impianto stesso. 
Forniamo inoltre assistenza 
per tutte le pratiche Ped, con 
la preparazione della relazio-
ne tecnica e per la messa in 
esercizio e funzionamento, 
con strutture pubbliche e 
private abilitate”. Passando 
ora al mondo Safety, lo Stu-
dio segue le aziende nella 

gestione delle incombenze 
relative agli obblighi deri-
vanti dal d.lgs. 81/2008 e la 
valutazione dei rischi (rumo-
re, vibrazioni, campi elettro-
magnetici, radiazioni ottiche 
artificiali, inquinanti chimi-
ci). “In merito a quest’ultimo 
tema, siamo anche in grado 
di eseguire campionamenti 
sul campo per quantificare 
polveri, fibre, vapori organi-

ci. Seguiamo inoltre le azien-
de attraverso gli incarichi che 
riguardano il responsabile 
del servizio di prevenzione 
e protezione (Rspp)”. Lo Stu-
dio Scano si occupa di Safety 
anche nei cantieri edili molto 
complessi. È poi specializza-
to nell’acustica ambientale, 
ossia nelle previsioni di im-
patto e nello studio del cli-
ma acustico ambientale (L. 
447/95) e nelle esecuzioni di 
rilievi fonometrici di acustica 
ambientale. Da non dimenti-
care è l’importante attività di 
formazione, sempre in tema 
sicurezza, sia aziendale che 
pluriaziendale, che lo Studio 
propone sia presso la sua se-
de che presso i committenti. 
Le competenze degli spe-
cialisti sono così distribuite: 
mentre Lorenzo Scano si oc-
cupa della parte ingegneristi-
ca e dell’integrità strutturale, 
Mirco Borsoi della sicurezza 
e della formazione e Franco 
Scano sovraintende tutte le 
attività, mantenendo un fo-
cus specifico, come da exper-
tise, sulla sicurezza.

Diverse attività: consulenza, interventi sul campo e formazione 

Esperti in Safety ed Integrity,
due ambiti cruciali per le aziende
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Mirco Borsoi, socio dello 
Studio Scano- Safety & 
Integrity

Il Sistema di Gestione Sicu-
rezza Lavoro rappresenta 

un elemento fondamentale 
del d.lgs. 81/2008, in quanto 
coinvolge direttamente gli in-
teressi dell’azienda stessa: san-
zioni interdittive e sospensione 
dell’attività possono minare la 
solidità dell’azienda, sino alla 
sua stessa esistenza. Il d.lgs. 
231/2001 che regolamenta la 
responsabilità dell’ente (azien-
da) per reati amministrativi è 
stato allargato alla sicurezza sul 
lavoro, in caso di accadimento 
di infortuni sul lavoro con le-
sioni gravi fino alla morte, con 
condanna per violazione delle 
normative di sicurezza, e con 
dimostrazione di vantaggio 
economico dell’azienda. Il van-
taggio è facile da dimostrare: 
costa il tempo dei lavoratori 
(corsi, riunioni), i sistemi di 
sicurezza da applicare, i Dpi da 
utilizzare da parte dei lavora-
tori. L’importanza dell’adozio-
ne del Sgsl è confermata dalla 
esistenza di linee guida per lo 
sviluppo dello stesso, presenti 
sia per specifici settori mer-
ceologici, sia per dimensioni 

delle imprese (fino alle Pmi). 
Regioni e alcune associazioni 
di categoria datoriali, hanno 
sviluppato tali linee guida. Gli 
stessi enti di controllo devono 
verificare annualmente la pre-
senza di tali Sgsl nelle imprese. 
“L’azienda deve vivere lo svi-
luppo e la presenza del Sgsl - 
precisa l’ing. Cecchetto -, come 
presenza di elemento organiz-
zativo che la qualifica verso i 
clienti, nazionali e internazio-
nali”. Diverse aziende hanno 
già avuto degli audit da parte 

dei loro clienti, per verificare 
l’esistenza di requisiti organiz-
zativi, strutturali, di rispetto 
delle leggi nazionali (divieto di 
sfruttamento di manodopera 
minorile, contratti di lavoro 
adeguati, rispetto delle norma-
tive di sicurezza). Le aziende 
clienti non si possono permet-
tere aziende non affidabili, per 
non compromettere la loro 
immagine e il loro business. 
“L’azienda italiana non è più il 
fornitore del cliente - continua 
Cecchetto -, bensì diventa suo 
partner, in quanto gli permette 
di sviluppare il suo business. È 
dunque fondamentale che l’a-
zienda italiana dimostri di es-
sere in regola con le normative 
vigenti”. Il percorso da seguire 
diventa pertanto, prima lo svi-
luppo del Sgsl, poi la certifica-
zione di parte terza secondo la 
norma internazionale Ohsas 
18000 (in seguito Iso 45000), 
rilasciata da enti terzi, meglio 
se conosciuti dai clienti stessi.
Vanno messe in campo per-
tanto risorse esterne qualifi-
cate, professionisti, e coinvolte 
risorse interne dedicate.

L’adozione del Sgsl è una reale opportunità per le aziende 

Il Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro 
testa l’affidabilità del made in Italy
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