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I CONSORZIATI2

• Camera di Commercio I.A.A. di Napoli

• CE.IN.GE. Biotecnologie Avanzate s.c.a r.l.

• CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche

• Università degli Studi di Napoli “l’Orientale”

• Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

• Università degli Studi di Salerno

• Università degli Studi del Sannio

• Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”

• Università degli Studi di Napoli “ Federico II “ 

• Seconda Università degli Studi di Napoli
in corso di perfezionamento
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Servizio POINT - Punto di Orientamento e Informazione sulla Normativa

Tecnica

Il Punto di Orientamento e Informazione sulla Normativa Tecnica degli Enti Normatori

Nazionali UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e CEI (Comitato Elettrotecnico

Italiano) per assistere imprese, Enti ed Organismi nella individuazione ed

applicazione delle norme.

Il punto offre:

 una postazione multimediale per la consultazione on line e gratuita delle norme e

dei cataloghi dei principali Enti Normatori Internazionali;

 un servizio di assistenza telefonica di prima informazione;

 un servizio di assistenza e-mail e fax per informazioni più dettagliate su normativa

nazionale ed internazionale;

 l’organizzazione di incontri e seminari tra aziende, Enti e Istituzioni.

RETE INTEGRATA  ATTIVITÀ e SERVIZI di PROMOZIONE e SVILUPPO
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Servizio PICS – Punto di Informazione dei Consumatori sulla Sicurezza

“Sportello telefonico" (081 7607233) attivato con il contributo della Regione

Campania (ex L.R. n° 7/03) per la diffusione delle conoscenze tecniche.

Il Servizio offre informazioni relative a:

 sicurezza degli impianti domestici e della salute dei consumatori;

 tutti gli aspetti attinenti la sicurezza e l'igiene degli alimenti;

 informazioni sulla sicurezza dei lavoratori.

RETE INTEGRATA  ATTIVITÀ e SERVIZI di PROMOZIONE e SVILUPPO
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Formazione Specialistica

Viene sviluppata con i consorziati ed organismi accreditati, per imprenditori,

dirigenti, quadri e consulenti di piccole e medie imprese, in particolare realizzando:

 seminari ed incontri per agevolare la conoscenza della normativa tecnica ed il

rispetto degli adempimenti legislativi per installatori, manutentori, progettisti, ecc;

 azioni formative di interesse degli operatori del settore edile, agroalimentare,

aeronautico, ecc;

 Interventi informativo - formativi per diffondere una cultura della Qualità, della

Sicurezza sul lavoro e della Tutela Ambientale.

RETE INTEGRATA  ATTIVITÀ e SERVIZI di PROMOZIONE e SVILUPPO
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Attività di Ricerca
Viene svolta insieme ai consorziati, attraverso indagini, studi e ricerche su tematiche

socio-economico-ambientali, per introdurre innovazione nei processi produttivi

attraverso il trasferimento di conoscenze e tecnologie e lo sviluppo di sistemi

gestionali. Particolare attenzione è rivolta ai comparti agroalimentare e turistico ed

alle produzioni tipiche e specificità territoriali (DOP, IGP, marchi, ecc).

Valorizzazione del Territorio
con il diretto coinvolgimento degli organi locali si sviluppano per ENTI E IMPRESE

attività di promozione territoriali attraverso la creazione di “osservatori” e

l’attivazione di azioni di monitoraggio.

Si effettuano, inoltre, studi su tematiche settoriali e produttive rilevanti, per lo

sviluppo di azioni di marketing territoriale

Sportello RSI - Responsabilità Sociale d’Impresa
servizio di informazione e assistenza per la promozione della Responsabilità Sociale

delle Imprese attivato, già dal 2005, per le Camere di Commercio di Napoli e

Caserta aderendo al progetto CSR di Unioncamere e del Ministero del Welfare al

fine di sviluppare sinergie creando momenti informativi/formativi, forum e convegni

di sviluppo di comportamenti etici e “sostenibili”.

RETE INTEGRATA  ATTIVITÀ e SERVIZI di PROMOZIONE e SVILUPPO



7 SPORTELLO RESPONSABILITÀ SOCIALE delle IMPRESE      

 Fornire informazioni sugli strumenti utili per implementare la RSI nelle

imprese (ISO 26000, codice etico, ecc.);

 Promuovere un innovativo approccio alla gestione aziendale integrando i

diversi sistemi organizzativi: Qualità, Tutela Ambientale, Salute, Sicurezza

sui luoghi di Lavoro ed Etica;

 Organizzare eventi ed attività informative e formative sul tema della

Responsabilità Sociale;

 Raccogliere e diffondere modelli e best practices;

 Favorire i rapporti di collaborazione tra le “imprese profit” le imprese sociali

e il Terzo Settore;

 Promuovere e divulgare iniziative premiali ed incentivanti

l’implementazione della RS in Imprese, Organizzazioni e Sistemi

Territoriali.

ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO
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PromosNews è un’applicazione che consente di avere accesso a
tutte le ultime notizie, pubblicate dal Consorzio Promos Ricerche,
riguardanti la Normativa tecnica realizzata in collaborazione con
gli enti normatori UNI e CEI, la Responsabilità Sociale
d’Impresa, la sicurezza sui luoghi di lavoro, i bandi e i
finanziamenti italiani ed europei, oltre a tutti gli eventi organizzati.

APPLICAZIONI MOBILI  REALIZZATE NEL 2013    

Bilancio Sociale si occupa di guidare l’utente alla comprensione
del Bilancio sociale e delle sue implicazioni, oltre che all’analisi
delle parti componenti. La App comprende anche una registrazione
tramite form che consente di immettere la documentazione relativa
al bilancio sociale da compilare, seguendo l’utente nella
formazione dei documenti relativi all’azienda interessata.

Modello 231/01 si occupa di guidare l’utente nella comprensione
del Modello di controllo per la Responsabilità Amministrativa
delle Imprese e delle sue implicazioni, oltre che all’analisi delle
parti componenti. La App per dispositivi Android comprende anche
una registrazione tramite form che consente di immettere, sul sito
dedicato, la documentazione relativa alle parti del modello,
seguendo l’utente nella compilazione dei relativi documenti.



Bilancio di Sostenibilità fornisce un facile supporto alla redazione della
documentazione secondo le linee guida del GRI (Global Reporting Initiative)
aiutando le imprese nella redazione del reporting a beneficio degli
stakeholder, per renderli consapevoli degli impatti che l'azienda genera sul
piano economico, ambientale e sociale. Nell’app si troveranno dunque:
informazioni riguardanti le emissioni di Co2 dell'azienda (e l'impegno ad
abbatterle), l'utilizzo di materie prime e di combustibile, le azioni intraprese in
favore del territorio e della comunità, nonché quelle riguardanti la salute la
sicurezza dei propri dipendenti, e così via.

APPLICAZIONI MOBILI  REALIZZATE NEL 2014     

Sicurezza in Cucina è l’app che esplora la sicurezza degli alimenti, le loro
caratteristiche e la loro conservazione. Permette la valutazione delle
stagionalità dei prodotti agroalimentari, dei principali rischi di reazioni
allergiche oltre alla descrizione delle etichette standard presenti sulle
confezioni di alcuni prodotti alimentari. Consente, inoltre, al consumatore la
valutazione dei parametri organolettici e delle componenti alimentari dei prodotti.



Banca Dati Agroalimentare L’app presenta una maschera di
ricerca avanzata sulla Banca Dati della normativa
agroalimentare che consente all’utente una ricerca basata su un
qualsiasi insieme di termini inseriti.

Sono attive modalità di ricerca flessibile che consentono
all’utente la costruzione di una “frase di ricerca” complessa. Il
risultato, visualizzato direttamente su smartphone o inviato via
email all’indirizzo prescelto, contiene un elenco di norme nei cui
titoli sono presenti i termini prescelti.

APPLICAZIONI MOBILI REALIZZATE NEL 2014

SafetyApp è l’applicazione gratuita per individuare e valutare,
attraverso semplici informazioni, la conformità dell’azienda ai
principali obblighi e ai relativi adempimenti imposti dalla vigente
normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.). L’obiettivo dell’applicazione è quello di fornire uno
strumento immediato e di semplice utilizzo a tutti coloro che si
occupano di sicurezza sul lavoro (datori di lavoro, RSPP, RLS,
consulenti, ecc.).
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 Mirata alla diffusione della sicurezza sui luoghi di lavoro

 Fin dal 2006

 Corsi Mod. «C» per RSPP

 Diffusione delle iniziative per la sicurezza a favore delle imprese e dei consumatori

 Convenzione con INAIL ed Unioncamere (2008)

 Organizzazione e realizzazione dei «Safety – Day» in tutte le province della Campania

 Corsi per Esperti dei sistemi di gestione della Sicurezza

 Estensione della convenzione ai Vigili del Fuoco (2012)

 Prosecuzione del programma di realizzazione dei «Safety – Day»

 Corsi per Lead Auditor dei Sistemi SGSL

 Estensione della convenzione alle Direzioni Regionale e Territoriale di Napoli del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2014)

Collaborazione con INAIL
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Sistemi di Gestione Sicurezza sul Lavoro

BS OHSAS 18001
Aziende Certificate

Province 30/06/2014 30/06/2010 Differenza Variazione %

Napoli 312 69 243 352,2%

Avellino 25 8 17 212,5%

Benevento 15 3 12 400,0%

Caserta 75 22 53 240,9%

Salerno 76 18 58 322,2%

Campania 503 120 383 319,2%

Italia 10.774 3.177 7.597 239,1%
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Sistemi di Gestione Sicurezza sul Lavoro

BS OHSAS 18001
Aziende Certificate
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Sistemi di Gestione Sicurezza sul Lavoro

BS OHSAS 18001
Aziende Certificate
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SGSL - BS OHSAS 18001

Vs

Infortuni mortali denunciati all'INAIL
Italia
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SGSL - BS OHSAS 18001

Vs

Infortuni mortali denunciati all'INAIL
Campania
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Totale lavoratori INAIL
2009 – 2012 in ITALIA
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Totale Aziende Clienti INAIL
2009 – 2012 in ITALIA
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Infortuni denunciati all'INAIL
2009 – 2012 in ITALIA
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Aziende SGSL/Aziende clienti INAIL

Infortuni/Addetti assicurati INAIL
2009 – 2012 in ITALIA
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Grazie per l’attenzione
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Dott. Ferdinando Flagiello

f.flagiello@promosricerche.org


