
  

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PREMIO IMPRESE PER LA SICUREZZA 2019 – 

VI EDIZIONE 
Il premio è una iniziativa di Confindustria e Inail con la collaborazione tecnica di APQI e Accredia. 

Articolo 1 - Candidature 
Possono presentare la propria candidatura imprese produttrici di beni e servizi, anche non iscritte a 

Confindustria, con riferimento a tutti gli stabilimenti con sede in Italia. La partecipazione è consentita alle 
singole imprese (anche appartenenti a gruppi). È esclusa la partecipazione a gruppi di imprese o a singoli 
settori, funzioni o unità di un’impresa. 
È inoltre richiesto che, l'impresa e l'imprenditore: siano in regola con gli obblighi contributivi di cui al 
Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C); non siano in stato di liquidazione volontaria, né 
sottoposti ad alcuna procedura concorsuale; non abbiano riportato negli ultimi cinque anni condanne in sede 

penale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e non abbiano procedimenti penali, in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, avviati negli ultimi due anni ad esclusione di quelli sospesi ai sensi del Dlgs 758/94. 
Le aziende che hanno vinto gli Awards nelle due precedenti edizioni del Premio Imprese per la Sicurezza non 
potranno partecipare alla VI edizione del Premio. 

Articolo 2 - Categorie di premi e menzioni 

Le categorie dei premi sono suddivise per tipologia di rischio (alto o medio-basso) e per dimensione aziendale, 

come di seguito definite: 

 Imprese con un numero di dipendenti minore o uguale a 50 

 Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 250 

 Imprese con un numero di dipendenti oltre 250. 

Per ciascuna categoria, il vincitore sarà scelto tra una rosa di finalisti. 

I premi saranno assegnati in funzione del punteggio ottenuto, che potrà arrivare ad un massimo di 1000 

punti:  

 Award alle imprese con un punteggio maggiore di 600  

 Prize con un punteggio maggiore di 500  

Verranno inoltre assegnate menzioni per le imprese che hanno sviluppato progetti specifici, ad esempio in 

tema di formazione/informazione dei lavoratori, gestione degli appalti/subappalti o progetti innovativi in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Articolo 3 - Premi 

I premi e le menzioni consistono in un'onorificenza simbolica. 

Articolo 4 - Comitato di Premiazione 

Il Comitato di Premiazione è composto da autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale, 
istituzionale ed accademico. 

Spetta al Comitato di Premiazione definire i vincitori. 
L’operato del Comitato di Premiazione è insindacabile e inappellabile.  

Articolo 5 - Comitato Tecnico - Scientifico 

II processo del Premio sarà gestito da un Comitato Tecnico - Scientifico composto da rappresentanti di 

Confindustria, Inail, APQI e Accredia. 

Il Comitato ha il compito di formulare i questionari ed i punteggi collegati, analizzare, valutare e supervisionare 

la raccolta dei dati, scegliere i valutatori e individuare le aziende finaliste da sottoporre al Comitato di 

Premiazione. 

Articolo 6 - Articolazione del Premio 

II Premio si svolgerà secondo le seguenti fasi: 



  

 

 

 

 

 

 

Fase di selezione 1: le imprese sono invitate a registrarsi e quindi a compilare dei questionari on-line. Ogni 

impresa partecipante riceverà, a conclusione del Premio, il risultato raggiunto ed il proprio posizionamento 

rispetto alle altre aziende che hanno partecipato alla Fase di selezione 1. Il posizionamento terrà conto del 

punteggio assegnato in base alle risposte fornite ai questionari e al numero e alla gravità degli infortuni 

occorsi negli ultimi quattro anni in azienda (mediante dati forniti direttamente dai database dell’INAIL). 

Fase di selezione 2: a seguito della prima fase di selezione, sarà stilata una lista delle migliori  imprese 

tenendo conto anche della dimensione aziendale e della tipologia di rischio. A tali imprese sarà richiesta la 

stesura di un’Application guidata ovvero di un documento in cui l’impresa descrive, ad integrazione dei 

questionari già compilati, sia gli approcci utilizzati per la gestione della salute e sicurezza sia i risultati 

ottenuti.  

Alla stesura dell’Application potranno essere ammesse al massimo due imprese appartenenti allo stesso 

gruppo o con assetti proprietari coincidenti. 

Fase di selezione 3: le aziende, selezionate in base ad una valutazione delle application ricevute saranno 

successivamente coinvolte in un approfondito processo di valutazione, attraverso la richiesta di ulteriore 

documentazione (es. copia o estratto del documento di valutazione dei rischi, etc.) e visite in loco da parte di 

team di valutatori esperti (appartenenti a Confindustria, Inail, APQI e Accredia), sotto il coordinamento del 

Comitato tecnico scientifico. 

Le aziende finaliste riceveranno un rapporto di valutazione redatto dal team di valutatori con l’indicazione di 

quelli che sono stati giudicati i punti di forza dell’Azienda, le aree di miglioramento e il punteggio 

complessivo. 

 

Le aziende, che saranno selezionate, danno disponibilità ad elaborare una presentazione della loro esperienza 

ai fini dell’inserimento nella sezione buone pratiche del portale INAIL. 

 

Si evidenzia che, nell’ambito del modello OT-24 “oscillazione per prevenzione”, è prevista una riduzione del 

tasso di premio (salvo successive modifiche normative) per le aziende che risultano finaliste al Premio 

imprese per la sicurezza, secondo le modalità disponibili sul sito www.inail.it. 

 

Nell’anno successivo la conclusione del Premio, le aziende finaliste riceveranno una scheda di monitoraggio, 

che si impegnano a compilare, per valutare l’efficacia della partecipazione al Premio. 

Articolo 7 - Cerimonia di premiazione 

La premiazione avverrà, indicativamente, nel mese di novembre 2019.  

Articolo 8 - Modalità di adesione 

L'adesione all'iniziativa è gratuita. 

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte l'apposito modulo di registrazione (disponibile on-line 

sulla homepage del sito Confindustria http://www.confindustria.it - nella sezione “appuntamenti/iniziative e 

progetti”) prima di procedere con la compilazione del questionario on-line.  

Saranno ammessi solo i questionari pervenuti entro e non oltre la data del 18 marzo 2019, ore 14. 

Articolo 9 - Segreteria organizzativa del Premio 

La Segreteria organizzativa del “Premio imprese per la sicurezza” ha sede presso Confindustria — Viale 

dell'Astronomia, 30 - 00144 ROMA  

Roberto Vincenti: tel. 06-5903442, fax. 06-5903263, e-mail r.vincenti@confindustria.it 

 

Articolo 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali  

I dati personali acquisiti nell’ambito del Premio saranno trattati per: 

http://www.inail.it/
http://www.confindustria.it/
mailto:r.vincenti@confindustria.it


  

 

 

 

 

 

 

a) gestire le candidature e dare esecuzione a quanto previsto dal presente Regolamento, nonché per 

svolgere le conseguenti attività organizzative e contabili. Il trattamento si basa sulla necessità di dare 

seguito a e soddisfare la richiesta di partecipazione al Premio e, pertanto, non necessita del consenso 

dell’interessato; 

b) l’invio di aggiornamenti sulle iniziative di richiamo del Premio e sulle altre iniziative di Confindustria 

e INAIL pertinenti all’oggetto del Premio. Tale trattamento si basa sul legittimo interesse di 

Confindustria a promuovere attività analoghe a quella a cui si è già aderito ed è connesso all'esercizio 

dei compiti di interesse pubblico dell'INAIL e, pertanto, non necessita del consenso dell’interessato. In 

ogni caso, è riconosciuto all’interessato il diritto di opporsi a tale trattamento in qualsiasi momento. 

Contitolari del trattamento sono INAIL, Piazzale Pastore, 6 - 00144, Roma e Confindustria, Viale 

dell’Astronomia, 30 - 00144, Roma. Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Ue n. 679/2016 sulla protezione 

dei dati personali (cd. GDPR), in data 21 dicembre 2018, INAIL e Confindustria hanno sottoscritto un 

accordo di Contitolarità, in merito all’osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali. I 

contenuti essenziali dell’accordo potranno essere richiesti alla Segreteria organizzativa del Premio di cui al 

precedente Articolo 9. 

Il conferimento dei dati per il trattamento per le finalità di cui alla precedente lettera a) è necessario per 

aderire al Premio, pertanto, un eventuale rifiuto a conferirli pregiudica la candidatura. 

Il conferimento dei dati per il trattamento per le finalità di cui alla precedente lettera b) è facoltativo e un 

eventuale rifiuto a conferirli non pregiudica la candidatura. 

Il trattamento dei dati è effettuato mediante l'utilizzo di procedure cartacee e informatizzate da soggetti 

appositamente autorizzati. Inoltre, i dati potranno essere comunicati a:  

i) strutture esterne, che svolgono per conto di INAIL e Confindustria compiti di supporto (es. servizi 

legali, servizi informatici, soggetti affidatari di attività funzionali allo svolgimento e alla realizzazione 

del Premio), nella loro qualità di Responsabili del trattamento;  

ii) i membri del Comitato di Premiazione e del Comitato Tecnico Scientifico, di cui ai precedenti Articoli 4 

e 5;  

iii) soggetti pubblici per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, che svolgono le rispettive 

attività di trattamento in qualità di autonomi titolari. 

I dati personali saranno trattati per tutta la durata del Premio e conservati per la durata dei termini 

prescrizionali applicabili ex lege esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge o 

alla difesa di diritti di Confindustria in sede giudiziaria. Con riferimento ai trattamenti per le finalità di cui 

alla precedente lettera b) svolti sulla base di un legittimo interesse dei Titolari, i dati saranno trattati e 

conservati per il tempo necessario all’adempimento di tali finalità e comunque per non oltre 3 anni dalla data 

della loro acquisizione, salvo opposizione al trattamento. 

In qualunque momento, potrà chiedersi l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, 

la limitazione ovvero l’opposizione al trattamento. Queste richieste potranno essere rivolte alla  Segreteria 

organizzativa del Premio, Viale dell’Astronomia, 30 - 00144, Roma; e-mail: r.vincenti@confindustria.it. 

Inoltre, nel caso in cui ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 

protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo al Garante privacy. 

 


