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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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Sportello Energia

Servizio derivato dall’importanza sempre più pressante che le problematiche

energetiche, e più in generale ambientali, stanno assumendo per lo sviluppo di tutte

le attività produttive e di servizio.

Attraverso eventi informativi di divulgazione (seminari e workshop) e formativi (corsi

per Lead Auditor Sistemi di Gestione per l’Energia ISO 50001), fornisce alle imprese

strumenti utili ad orientarle nel complesso panorama afferente alla tematica

dell’efficientamento energetico.

Lo "Sportello Energia", attraverso il servizio gratuito "BiblioTema", mette a disposizione

tutto il materiale informativo, liberamente consultabile e in continuo

aggiornamento, per migliorare ed approfondire le tematiche energetiche.

Nella sezione dedicata, sono disponibili, tra l'altro:

 Principale legislazione comunitaria e nazionale

 Pubblicazioni e Linee Guida

 Toolkit di valutazione e diagnosi energetica

5



BiblioTEMA è un hub di catalogazione dei documenti tecnici presenti in internet,

prodotti sia da soggetti pubblici (Ministeri, ASL, INAIL, DTL, ecc.), sia da privati

(Associazione, Fondazioni, Enti, ecc.).

Obiettivo principale è il superamento della frammentazione e dell'incertezza

qualitativa dei documenti presenti in rete.

I materiali attualmente presenti sono solo l'inizio del progetto di raccolta e

catalogazione: il successo di questo progetto dipende anche da tutti coloro che

hanno a disposizione documenti che vogliono condividere e mettere a disposizione

di questa “nuova community”.

Il progetto, nato anche per rispondere a specifiche esigenze del mondo

imprenditoriale e professionale, è direttamente sviluppato dal Consorzio Promos

Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti normatori UNI e CEI, e dallo

Sportello della Responsabilità Sociale d’Impresa di Napoli.
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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.
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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.
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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
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Accordo Quadro 2015 – 2016 per la realizzazione del

Programma di promozione in Campania di Sicurezza sul lavoro e Responsabilità 

Sociale

realizzato con il patrocinio della Regione Campania attraverso l’organizzazione 

di un ciclo di seminari, presso tutte le Camere di Commercio della regione,

su

“Corretti stili di vita e sicurezza sul lavoro

Prevenzione delle malattie e degli infortuni connessi”

COLLABORAZIONE con
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COLLABORAZIONE con
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Sistemi di Gestione Sicurezza sul Lavoro

BS OHSAS 18001
Aziende Certificate

Province 31/12/2015 31/12/2010 Differenza Variazione %

Napoli 335 81 254 313,6%

Avellino 35 9 26 288,9%

Benevento 18 4 14 350,0%

Caserta 97 27 70 259,3%

Salerno 104 32 72 225,0%

Campania 589 153 436 285,0%

Italia 13.622 3.594 10.028 279,0%



14

Sistemi di Gestione Sicurezza sul Lavoro

BS OHSAS 18001
Aziende Certificate (dati al 31/12)

Fonte elaborazione su dati ACCREDIA 
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Sistemi di Gestione Sicurezza sul Lavoro

BS OHSAS 18001
Aziende Certificate (dati al 31/12)

Fonte elaborazione su dati ACCREDIA 
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SGSL - BS OHSAS 18001

Vs

Infortuni mortali denunciati all'INAIL
Italia (dati al 31/12)
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Infortuni mortali Certificazioni 18001
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SGSL - BS OHSAS 18001

Vs

Infortuni mortali denunciati all'INAIL
Campania (dati al 31/12)
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Totale lavoratori INAIL
2010 – 2014 in ITALIA

Fonte INAIL Aziende e Lavoratori - Industria e Servizi - Quadro Generale - Tavola: AZ_IS_QG_TEM
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Totale Aziende Clienti INAIL
2010 – 2014 in ITALIA

Fonte INAIL Aziende e Lavoratori - Industria e Servizi - Quadro Generale - Tavola: AZ_IS_QG_TEM
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Infortuni denunciati all'INAIL
2010 – 2014 in ITALIA
(lavoratori / aziende)

Fonte: elaborazione su dati INAIL Numero Lavoratori - Industria e Servizi - Quadro Generale - Tavola: AZ_IS_QG_TEM
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Aziende SGSL/Aziende clienti INAIL

Infortuni/Addetti assicurati INAIL
2010 – 2014 in ITALIA

Elaborazione su dati INAIL/ACCREDIA



Grazie per l’attenzione
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Dott. Ferdinando Flagiello

f.flagiello@promosricerche.org


