
BRESCIA, 25 gennaio 2017 - dalle 14.30 alle 17.30

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE - 11.30 - 13.30

IL MANAGER HSE, 

NUOVI ORIZZONTI 
ED OPPORTUNITÀ

CONVEGNO

Relatore: Dott. Matteo Fadenti



Consulente Sicurezza AiFOS

Il consulente della sicurezza AiFOS è il Professionista che

assiste e supporta le aziende clienti nella loro globalità con

riferimento ai temi della salute e sicurezza e che ha

competenze e conoscenze anche sui temi di ambiente,

sistemi di gestione, risorse umane, HACCP (igiene degli

alimenti).

CONSULENTE  ≠ MANAGER HSE

NON DEVE 

ESSERE 

TUTTOLOGO

MA DEVE 

SAPER 

INDIRIZZARE IL 

CLIENTE



Il registro consulenti AiFOS è un atto volontario i cui requisiti per

accedervi non sono dettati da una legge ma da una scelta

interna.

Il mancato accesso al registro non vuol dire che il candidato

non ha conoscenze sul tema della sicurezza sul lavoro o non è

adatto a svolgere il ruolo del consulente, ma solamente che

non ha raggiunto il punteggio previsto (di 15/20) per poter

essere considerato idoneo, in base ai parametri scelti da AiFOS

per il registro.

L’ESAME DEVE DIVENTARE ANCHE UN 

MOMENTO DI CRESCITA 

Consulente Sicurezza AiFOS



Consulente Sicurezza AiFOS



Alcune considerazioni dagli esami

Non basta trovare le informazioni ma bisogna 

farle proprie. 

Deve avere chiarezza espositiva e saper

spiegare anche i concetti più tecnici, usare

termini appropriati.

Deve saper rispondere in modo preciso e puntuale alle

domande e di non divagare su tematiche non attinenti.

Deve conoscere le norme e gli obbiettivi previsti, non

deve soffermarsi solo al sentito dire o al volere di un

tecnico ASL.



Quindi un consulente deve agire per: 

Tutelare la salute dei 

lavoratori, tutelare 

l’ambiente, gli alimenti 

e quindi le persone

Tutelare i clienti, le 

aziende, i datori

Tutelare se stesso



Sicurezza alimentare

SICUREZZA ALIMENTARE RIGUARDA AMBITI TRASVERSALI: 



STUDIO SULL’APPLICAZIONE DEL REG UE 1169/2011 E DEL D.LGS. 231/17



SICUREZZA ALIMENTARE RIGUARDA AMBITI TRASVERSALI: 

Sicurezza alimentare



Cosa deve sapere un esperto

LE NOVITÀ E GLI ISTITUTI: 



MANAGER HSE: CHI È?

HSE è l’acronimo di “Health, Safety & Environment”

(letteralmente: Salute, Sicurezza e Ambiente): l’HSE Manager è

la figura che si occupa della gestione di questi aspetti

all’interno dell’ecosistema aziendale di attività e processi.

D.Lgs. 231/01 
(MOG)

SSL 

(81/08 smi)

Sistemi di gestione

Ambiente

(VIA, VAS, ecc)



SALUTE

L’uomo è ciò che mangia

Ludwig Feuerbach

‘‘ ‘‘



BENESSERE PER ARRIVARE ALLA SALUTE



SALUTE

Quando si parla di salute sicuramente si deve tenere in

considerazione:

- Sicurezza alimentare (nelle aziende del food)

- Sicurezza alimentare (in tutte le aziende con mense o similari)

- Alimentazione e lavoro



ALIMENTAZIONE E LAVORO

Trattare con la formazione, l’informazione, le procedure il tema

alimentazione e lavoro, serve all’ HSE:

- Migliorare la salute dei lavoratori

- Migliorare il rendimento del lavoratore

- Migliorare la sicurezza del lavoratore

- Avere un’arma in più per affrontare correttamente il tema:

gestione invecchiamento lavorativo



ALIMENTAZIONE E LAVORO

RISCHIO STRESS ATTRAVERSO 

MAGNESIO, VITAMINA C E 

ANTIOSSIDANTI, OMEGA 3, 

TRIPTOFANO

RISCHIO RUMORE

ACIDO FOLICO

RISCHIO CHIMICO E I DANNI 

DELL’ALCOL (METALLI, SOLVENTI, 

PESTICIDI, NITROGLICERINA)

RISCHIO BIOLOGICO E 

VITAMINE: C, GRUPPO B, D,  

ZINCO, MAGNESIO, SELENIO

INFORTUNI E IPO / IPER 

ALIMENTAZIONE



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
www.aifos.it


