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Cosa caratterizza HSE-Ticino rispetto 
alle organizzazioni ed iniziative ana-
loghe che sono sorte nella promozio-
ne dei temi salute, sicurezza, ecologia 
a livello aziendale?
HSE-Ticino, emanazione della struttura na-
zionale presente da tempo, si propone di 
diffondere la cultura HSE, cioè della salu-
te, della sicurezza e dell’ambiente, presso 
tutti i settori, anche al di là di quelli indu-
striali e dell’edilizia, che sono i più sensibi-
li, visto che le loro attività sono anche più 
a rischio. E’ cosciente della complessità di 
questo approccio, che spesso trascura il 
settore terziario. Noi proponiamo una for-
mazione, sia di base che avanzata, a prezzi 
accessibili, in quanto non abbiamo finalità 
di lucro, su tutti gli aspetti relativi a questi 
temi, e soprattutto, anche grazie alla colla-
borazione con SSSL (Società Svizzera Sicu-
rezza sul Lavoro), che produce molti mate-
riali in tedesco, li mettiamo a disposizione 
in italiano, visto anche che in Ticino ab-
biamo molto personale proveniente dal-
la Lombardia. La SSSL è molto attiva nella 
formazione  e nello scambio di conoscen-
ze ed esperienze su queste materie, e ad 
essa si può fare capo per questioni ope-
rative e giuridiche. Noi collaboriamo, oltre 
che con le aziende, con associazioni di ca-
tegoria ed enti cantonali. Ed in tutta que-
sta attività puntiamo molto sulla figura del 
responsabile HSE in azienda.
Cosa dire di questa figura professio-
nale? Prende piede nelle nostre im-
prese?
Sì, prende piede, soprattutto quando le 
aziende vengono adeguatamente infor-
mate, e tanto meglio se lei, o lui, posso-
no far capo a consulenti esterni. Certo, 
un’impresa piccola può trovarsi a non po-
tersi permettere un responsabile con le 
molte competenze richieste, per cui può 
affidare l’incarico a chi già svolge un’al-
tra funzione, oppure affidarla all’ester-
no. Spesso purtroppo questa figura non 
è conosciuta nel terziario, dove peraltro 
ai collaboratori viene richiesta una flessi-

bilità sempre maggiore ed i cambiamen-
ti sono continui, così come nelle ammini-
strazioni pubbliche, ad esempio i piccoli 
comuni, che sono aziende a tutti gli effet-
ti, con tecnici, operai e maestranze di va-
rio tipo. La cosa è diversa per i grandi co-
muni. Noi quindi ci proponiamo di portare 
queste tematiche anche nel terziario, fino-
ra il più trascurato.
Esiste una sensibilità su questi temi 
da parte delle imprese ticinesi?
Direi che da parte delle persone la ri-
spondenza si percepisce. Semmai sono 
le aziende ad essere più “freddine”, an-
che perché oggi si trovano bombarda-
te da mille cose, ma vogliamo anche far 
capire loro come questa fase rappresenti 
una transizione che deve portarle a cam-
biare, anche evidenziando i vantaggi ed i 
risparmi. Pensiamo alla sicurezza sul lavo-
ro. Le assenze dei collaboratori costano, 
così come costa la formazione di perso-

nale nuovo, costano le assicurazioni, per 
cui l’approccio HSE è un investimento. Un 
buon clima di lavoro favorisce la produtti-
vità, fidelizza i collaboratori e non da ulti-
mo l’insieme dell’impegno in campo HSE 
rappresenta un vantaggio per l’immagine 
aziendale.
La mancanza di una figura chiave in azien-
da, lo sappiamo bene, anche per un sem-
plice infortunio, può segue a pag. 2 

HSE, acronimo di salute, sicurezza, am-
biente: temi all’ordine del giorno anche nel 
contesto aziendale. Le istituzioni ad essi ri-
volte si moltiplicano, così come le norma-
tive che ne regolamentano i diversi aspet-
ti, portando anche alla crezione di figure 
specializzate a livello di impresa. Il mana-
ger HSE ne rappresenta un esempio. Ma 
come per ogni altro ambito, anche qui la 
trasposizione dei concetti teorici in appli-
cazioni pratiche non è sempre agevole, 
tanto più in un momento in cui i soggetti 
economici sono sottoposti a tante pressio-
ni ed in cui è in corso una “tempesta per-
fetta” dagli esiti al momento imprevedibili 
per le imprese (e per le famiglie). Comun-
que i due contributi che seguono ci indi-
cano dei riferimenti per attuare un pro-
cesso ineluttabile che, indipendentemente 
dall’evolversi degli scenari congiunturali, 
è destinato a prendere forma, anche per 
le piccole e piccolissime imprese che co-
stituiscono l’asse portante del nostro tes-
suto cantonale. Le istituzioni pubbliche e 
private, come la neocostituita HSE-Ticino, 
mettono peraltro a disposizione strumen-
ti operativi e supporti di consulenza di cui 
imprenditori e manager possono avvalersi, 
realizzando benefici per le proprie impre-
se ma anche qualcosa di più. Investire nel-
la sicurezza del lavoro e nella salute, così 
come nell’attenzione per l’ambiente, può 
evitare spiacevoli esperienze e spese futu-
re. I dati ci indicano poi come trattenere, 
fidelizzare e motivare collaboratori capa-
ci sia oggi più arduo di un tempo, per ra-
gioni che le statistiche faticano a delinea-
re. Creare un clima aziendale improntato 
alla sicurezza, all’attenzione personale, alla 
cura per le esigenze di ciascuno può essere 
dunque un ottimo investimento dai ricchi 
benefici a medio-lungo termine.
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avere conseguenze molto pesanti e d’altro 
canto l’organizzazione aziendale non può 
prevedere una ridondanza di posizioni al 
di là di un certo livello. Inoltre, non dob-
biamo dimenticare aspetti talvolta anco-
ra più importanti, come quando entrano 
in gioco per l’impresa responsabilità di na-
tura civile o perfino penale a seguito di in-
cidenti, negligenze e danni vari. Oggi tutti 
questi aspetti sono ancora più importan-
ti perché le figure chiave sono sempre più 
autonome e responsabilizzate e quando 
mancano sono dolori. Noi ci proponiamo 
di collegare le aziende, i responbili HSE e 
le istituzioni, così da diventare un punto 
di riferimento indipendente e senza sco-
po di lucro.
Dove possiamo trovare le lacune, le 
carenze maggiori nel campo della si-
curezza?
Le situazioni variano da settore a settore e, 
al di là di ogni considerazione, il quadro è 
legato alla situazione economica. E’ inuti-
le nasconderlo. Quando le aziende si tro-
vano sotto pressione ed i margini calano, 
tutto quello che in un modo o nell’altro 
costa non viene più visto come investi-
mento, e questo è anche il caso della si-
curezza. In questo momento operare sulla 
cultura aziendale non è facile. Vi sono set-
tori in cui esistono norme ineludibili che 
vanno rispettate. In edilizia, dove i sistemi 
di sicurezza dovrebbero essere più svilup-
pati e consolidati, ed artigianato, abbia-
mo tuttavia i casi più numerosi di infortu-
ni, ma oggi ad emergere in tutti i settori 

sono le malattie psico-sociali. Abbiamo 
casi sempre più numerosi di persone che 
lasciano il posto di lavoro “al buio”, senza 
avere un’alternativa, solo per insoddisfa-
zione. E’ un fenomeno nuovo che non ha 
precedenti, venuto a galla con l’epidemia 
Covid, lo smart ed home working, con la 
guerra, il bombardamento di incertezze e 
notizie negative da cui siamo frastornati. 
Noi non siamo abituati a tutto questo, so-
prattutto i giovani, e ciò ci ha reso psicolo-
gicamente deboli. Non sono preparati gli 
individui e non sono preparate neppure le 
aziende. Dobbiamo quindi parlare di HSE 
in senso lato, di salute e benessere sul luo-
go di lavoro, senza dimenticare anche gli 
aspetti ambientali. L’azienda deve presta-
re attenzione a quello che fa e anche alla 
difesa del territorio in cui opera. Ecco per-
ché al responsabile HSE si richiedono mol-
te competenze.
Sono oggetto di un vostro corso?
Sì, è previsto un percorso formativo che si 
sviluppa su 12 mesi per ottenere e conser-
vare l’accreditamento nella funzione, ma 
noi offriamo molto di più. Oltre a corsi ul-
teriori di specializzazione offriamo la col-
laborazione di una rete di specialisti con 
scambi di idee e di conoscenze, preziose 
tenuto conto della vastità delle compe-
tenze che il responsabile HSE deve pos-
sedere per svolgere appieno la sua fun-
zione. Molti settori sono ultra-specialistici, 
collegati a nozioni o aspetti tecnologici 
complessi, e poter contare su contribu-
ti esterni è essenziale. Si può saltare dal 
tema hi-tech a quello psicosociale in poco 
tempo, per cui il network di consulenze, 
accessibile con una spesa limitatissima, 
si rivela una risorsa preziosa per chi fun-
ge da referente per le funzioni interne ed 
esterne, tiene i contatti con gli enti pub-
blici, con gli enti di certificazione, i clien-
ti ed i fornitori, ecc. Gli si richiedono co-
noscenze giuridiche, tecniche e gestionali, 
oltre a capacità relazionali nel trattare con 
i vari stakeholders. In Ticino, vista la pre-
dominanza di piccole aziende, dobbiamo 
contare sul supporto di figure esterne che 
possano facilitare la comprensione di que-
sti temi, l’implementazione dei sistemi e 
l’introduzione di misure volte a ridurre i ri-
schi e migliorare l’ambiente di lavoro nel 
suo insieme.
HSE sta anche predisponendo una 
sorta di check-list per le aziende?
Sì, si tratta del KPI-Key Performance Indi-
cator che stiamo predisponendo con degli 
specialisti e che va al di là della responsa-
bilità sociale d’impresa per inglobare temi 
più tecnici. Siamo in contatto con istitu-
zioni ed enti pubblici. Vogliamo lavorare 
con formatori, anche di apprendisti, da 
orientare preventivamente verso queste 
tematiche. Per noi la salute, il benessere in 
azienda e la sicurezza rivestono ruoli de-

terminanti. Non dobbiamo dimenticare, 
parlando di sicurezza, come ormai diven-
ti primaria anche la questione della sicu-
rezza informatica, dei danni che ne posso-
no derivare e del ruolo dei comportamenti 
personali. Per non dire della nuova legge 
sulla protezione dei dati personali, la cui 
violazione può avere conseguenze pesan-
ti, anche in termini di sanzioni finanziarie. 
Il KPI può essere uno strumento impor-
tante per le imprese. Sulla base di leggi e 
ordinanze nazionali e internazionali abbia-
mo oggi a disposizione documentazioni e 
modelli di implementazione per sistemi di 
salute, sicurezza e ambiente, strutturati in 
modo da definire degli indicatori che con-
sentono all’azienda di misurare le proprie 
performance e attuare le misure di miglio-
ramento continuo che si rendono neces-
sarie.
La partecipazione dei responsabili HSE e 
delle imprese comporta altri vantaggi?
L’Associazione mantello in Svizzera inter-
na, fornisce inoltre coperture assicurative 
che presto saranno disponibili anche per 
la nostra sezione ticinese. Nei nostri pro-
grammi vi sono anche contatti ulteriori 
con altre istituzioni, quali associazioni in 
ambito sanitario, casse malati e altre.
Insomma, i temi sono molti, come i 
compiti del responsabile HSE che voi 
formate?
Sì, la complessità che si manifesta in tutti 
gli aspetti del mondo del lavoro è enorme. 
Non solo per l’aspetto della salute fisica e 
mentale, dell’inclusione, della sicurezza o 
delle ripercussioni aziendali. E’ un merca-
to che muta radicalmente. Vi sono aspetti 
congiunturali che mettono sotto pressio-
ne le imprese e influenzano inevitabilmen-
te anche la gestione delle risorse umane, 
la formazione, l’organizzazione dell’im-
presa, i rapporti con i diversi stakeholders. 
Vi sono anche degli aspetti all’apparenza 
congiunturali, ma che diventeranno pro-
babilmente strutturali. Pensiamo ad esem-
pio a smart working e home working. 
Oggi c’è chi chiede di poter continuare a 
lavorare da casa e chi, invece, vuole torna-
re in ufficio per scambiare idee, vivere in 
sinergia coi colleghi. Ma c’è ancora qual-
cosa di più e di più complesso. E’ il concet-
to di benessere sul luogo di lavoro e di una 
serie di elementi che incidono sulla moti-
vazione. Un tempo il fattore principale era 
lo stipendio, ma ora sembra che questo 
stia passando in secondo piano per mol-
te persone rispetto, ad esempio, ad altri 
fringe benefits, alla possibilità di concilia-
re meglio il lavoro con famiglia e tempo li-
bero, o con altre aspirazioni personali. Re-
clutare e trattenere persone valide diventa 
difficile e se, come abbiamo visto, il mana-
ger HSE ha dinanzi a sé compiti comples-
si, questi sembrano destinati a diventarlo 
sempre di più nel tempo.

HSE Ticino: struttura giovane 
al servizio delle imprese

segue da pag. 1

Paolo Vismara entra definitivamente nella 
Camillo Vismara SA, azienda di famiglia 
nel 1987 dopo circa due anni trascorsi 
all’estero tra Germania, Inghilterra e Stati 
Uniti. Dal 1995 circa si occupa della dire-
zione dell’azienda. 
Profondamente convinto dell’impatto che 
le aziende hanno sul territorio e sulla so-
cietà, per 12 anni ha militato in un ese-
cutivo comunale e ha ricoperto numerose 
cariche a livello associativo, rappresen-
tando per esempio la Svizzera nel forum 
europeo dell’IPAF (International Powered 
Access Federation) nonché nel comitato 
formativo italiano e poi svizzero a Basi-
lea. Da diversi anni è vice presidente di 
ASTAG Ticino (Associazione Svizzera dei 
trasportatori stradali) nonché membro del 
comitato direttivo e di gestione. È anche 
membro della direttiva dell’Associazione 
svizzera noleggiatori di piattaforme.

Paolo Vismara


