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Così i mollifici mettono il loro  
business al sicuro
L’ATTESA GUIDA SULLA SALVAGUARDIA 
DEGLI ADDETTI NELLE IMPRESE 
COSTRUTTRICI DI MOLLE È PRONTA A 
ESSER PRESENTATA E SARÀ OGGETTO DI 
APPUNTAMENTI FORMATIVI E INFORMATIVI 
MIRATI. E LA SUA PUBBLICAZIONE HA 
DATO AL PRESIDENTE DI ANCCEM, ANGELO 
CORTESI, L’OCCASIONE PER PRESENTARE 
ALTRE INIZIATIVE ASSOCIATIVE. 
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sede di controllo. È necessario a 
nostro avviso che della sicurezza 
tutti, controllori e controllati, abbiano 
un’idea e una percezione univoca. 

Quali risposte e quale accoglienza 
Vi attendete ora dalla diffusione 
della guida nelle imprese?
Il nostro intento è sempre stato quello 
di contribuire alla creazione di una 
autentica cultura della sicurezza. 
Perché se da un lato è vero che nelle 
grandi aziende il tema è talvolta 
addirittura esasperato, pure è vero 
che presso i piccoli a volte si verifica 
qualche leggerezza, nonostante quella 
bassa pericolosità intrinseca (così 
come certificato dalle statistiche dello 
stesso Inail relativamente al basso 
impatto infortunistico) delle imprese 
costruttrici di molle che intendo ribadire 
fortemente. La diatriba, pur pacifica, è 
in corso: i grandi talora ritengono che 
i piccoli non osservino tutte le norme 
di sicurezza che loro invece rispettano 
facendosi carico di oneri maggiori. 
Anche per questo era necessario fare 

e in seguito una copia personalizzata 
digitale della guida verrà distribuita agli 
associati, in occasione di una giornata 
di training prevista a giugno. Associarsi 
ad Anccem significa perciò, adesso, 
possedere anche strumenti più efficaci 
per essere certi della conformità delle 
aziende e delle macchine alle norme di 
sicurezza, spesso di lettura non agevole. 

Quali sono, a Suo modo di vedere, 
i passaggi e i punti fondamentali 
di questa pubblicazione?
I punti principali del lavoro, e i suoi 
obiettivi, perseguiti sin da principio, 
riguardano la possibilità di dare ai 
mollifici uno strumento mirato. Ci 
sono situazioni limite interpretate 
dagli enti preposti al controllo in 
modo molto difforme e le applicazioni 
delle norme sulla sicurezza sono 
disomogenee, a seconda dei territori, 
delle province, delle regioni. Proprio 
la consapevolezza di una simile 
diversità di interpretazione ci ha 
spinto ad affrontare i casi borderline. 
Desideriamo ottenere una uniformità 
di trattamento, per i produttori, in 

L
e aziende produttrici di molle 
associate alla sigla di categoria 
Anccem si sono affacciate 
al 2016 conservando la loro 
tradizionale solidità e forti di 
ottime ragioni per guardare con 
un certo ottimismo al futuro. 
«Membri dell’associazione 

sono circa 80 costruttori», ha detto il 
presidente dell’Associazione nazionale 
dei mollifici italiani, Angelo Cortesi, «e 
nella sua interezza il segmento esprime 
un volume d’affari pari a 750 milioni 
di euro. È un comparto in salute e a 
confermarlo sono state anche le analisi 
relative al 2014 condotte dall’Ufficio studi 
di Siderweb capitanato da Gianfranco 
Tosini: la situazione è positiva sia dal 
punto di vista dei fatturati e sia da 
quelli degli investimenti, del profitto, 
dell’indebitamento. A tutt’oggi si 
tratta di un’industria che per quel che 
concerne le vendite dirette guarda 
per lo più all’Italia, ma sussistono 
buone quote di esportazione». 

La notizia è però la pubblicazione 
della guida sulla sicurezza: 
vuole parlarcene, Presidente?
Il tema della sicurezza è stato portato 
avanti e messo in primo piano sin dal 
2012, quando nel Convegno nazionale 
fu lanciata per la prima volta l’idea. Il 
progetto vero e proprio è partito nel 
settembre del 2013 quando trovammo il 
partner adatto per svilupparlo insieme, la 
ravennate Deca System, che ha ottenuto 
ufficialmente l’incarico nell’ottobre del 
2013. Più volte l’iniziativa ha subito 
dei rallentamenti e non sono mancate 
divergenze rispetto ai nostri obiettivi: 
questo ha reso la realizzazione più 
laboriosa e ha chiaramente estesi i tempi 
di lavorazione. Deca è responsabile 
della stesura del progetto e ha operato 
come consulente. In più, si occuperà 
della formazione. A maggio sarà 
ufficializzata la chiusura del progetto 

“ASSOCIARSI AD ANCCEM SIGNIFICA 
OGGI POSSEDERE ANCHE 
STRUMENTI PIÙ EFFICACI PER 
ESSERE CERTI DELLA CONFORMITÀ 
DELLE AZIENDE E DELLE MACCHINE 
ALLE NORME DI SICUREZZA, 
SPESSO DI LETTURA NON AGEVOLE.”

Uno degli 
elementi di 

discussione 
rispetto alle 
normative 

è stato 
rappresentato 
dagli aspi. (foto 
cortesia Cometo)
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è, da questo punto di vista, onerosa e 
limitante per le imprese. La guida ha 
fissato le regole di condotta una volta 
per tutte, in conformità con le richieste 
dei controllori. Quello degli aspi è 
stato uno dei casi più contraddittori 
ed è stato molto difficile trovarvi una 
soluzione definitiva. Non a caso verrà 
fornito un documento in Excel per il 
calcolo delle situazioni di rischio, adatto 
a tutti gli imprenditori, che potranno 
così interpretare le leggi senza dover 
ricorrere a dei consulenti esterni. 

In che modo la guida offre ai 
produttori spunti e strumenti 
utili a difendersi dall’arbitrio?
La guida permette di rispondere 
coerentemente alle eventuali 
contestazioni da parte degli organi di 

più o meno pericolose dettate dalle 
dimensioni, dal peso, dal diametro 
e dalla tipologia del filo utilizzato. E 
fattori estrinseci possono rendere un 
aspo più o meno pericoloso e dunque 
suscettibile di essere, o meno, recintato 
e protetti. Tali fattori di rischio possono 
ora essere stimati con precisione e 
sulla scorta di indicatori o valori che 
la guida riporta molto chiaramente. 
Questo è già di per sé un elemento 
unificante della riflessione sul ricorso 
alla recinzione degli aspi, ed è così 
ipotizzabile che quanti non avessero 
protetto le parti che potevano essere 
interpretate come fonti di rischio 
provvedano, adesso, a recintarli 
adeguatamente, tenendo conto del 
fatto che oggi lo spazio è un bene 
prezioso e che la recinzione di un aspo 

chiarezza definitiva e mettere, per dir 
così, tutto nero su bianco, in modo 
definitivo. Puntiamo all’omologazione da 
parte di Inail e questo sarà l’ultimo step 
del progetto. Prima però è necessario che 
le aziende studino questo vademecum 
e abbiano il tempo di riflettervi, consci 
d’altra parte del fatto che in generale il 
settore presenta una sensibilità elevata. 
L’elemento che spesso ha rallentato 
i lavori è stato proprio la difficoltà 
di inserire nella guida una corretta 
percezione del rischio. Non tutto quel che 
si muove è, a nostro avviso, pericoloso. 
Ma d’altro canto il nostro partner 
Deca System invitava giustamente 
ad aderire ai principi fissati da Inail. 
Siamo rimasti perciò fedeli al principio, 
introducendo però un metodo per 
calcolare i diversi livelli di pericolosità. 

Potrebbe spiegarci quali siano i 
principali motivi di controversia, 
rispetto alle normative?
Uno degli elementi di discussione è stato 
rappresentato dagli aspi. Senza dubbio 
esistono a tale proposito situazioni 

LA FORMAZIONE SENZA SE E SENZA MA
Parlando di 
formazione, quali 
saranno le prossime 
mosse di Anccem?
La formazione, che è 
un cavallo di battaglia 
fondamentale per 
l’attività associativa 
grazie anche a 
eventi organizzati 
su temi specifici - 
materiali, trattamenti, 
metallurgia, tecnologie, 
progettazione - 
acquisirà contorni 
ancora più definiti. È 
un tema importante 
per i costruttori di 
qualsiasi dimensione, 
magari privi di 

competenze interne 
per trasmettere 
il sapere alle più 
giovani leve; o delle 
risorse adeguate 
per organizzare 
eventi di training nei 
reparti. Stiamo perciò 
allestendo un corso 
distribuito su più 
giornate e indirizzato 
ai giovani tecnici che 
entrano nei mollifici, 
fatto di formazione 
pratica, sulle 
macchine. Per questo 
cooperiamo a vario 
titolo con i produttori 
di macchine associati 
ai quali chiediamo 

la disponibilità a 
collaborare e mettere 
a fattor comune le loro 
tecnologie. Saranno 
le singole aziende 
a quantificare le 
tempistiche necessarie 
per procedere, in 
prima battuta, a 
una formazione di 
base, nell’augurio di 
proseguire poi con 
corsi più specifici 
e approfonditi. 
L’intento è anche 
quello di richiamare le 
esperienze della scuola 
per mollifici tedesca, 
ferma restando la 
diversa cultura e la 

maggior ricchezza di 
risorse delle scuole 
permanenti tedesche. 
L’interesse nei 
confronti di queste 
iniziative è concreto 
e dettato anche dai 
venti di ripresa?
Effettivamente 
qualcosa si sta già 
muovendo perché 
ci sono già nuove 
richieste di affiliazione 
ad Anccem trainate 
proprio dal desiderio 
di accedere ai corsi. 
La difficoltà, per 
converso è data dalla 
carenza di spazi e 
risorse, appunto, che 

ci spinge a cercare 
mediazioni ed equilibri. 
L’intenzione è di 
avviare i primi corsi a 
partire da settembre, 
mentre per il momento 
abbiamo realizzato 
una comunicazione 
diretta ai costruttori 
associati ad Anccem. 
Per i costruttori, a 
fronte di un impegno 
relativo, il vantaggio 
è l’abitudine che un 
apprendista acquista 
nell’uso di una 
macchina ben precisa, 
che diventa anche 
una opportunità di 
visibilità per il brand. 
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Vorrebbe anticipare alcuni dei 
temi portanti del Convegno 
nazionale del prossimo maggio?
Il convegno di venerdì 13 maggio 
a Verona maggio, è intitolato 
significativamente La rivoluzione 
nell’impresa futura, alla luce di quella 
logica dell’Industrie 4.0 che è nata in 
Germania e che in Italia è stata declinata 
anche con la creazione di specifiche 
agenzie regionali. Avremo esperienze 
di ordine accademico e imprenditoriale 
e la testimonianza di Massimo Folador, 
autore di Un’impresa possibile. 
L’Industria 4.0 è a mio modo di vedere 
un sinonimo di cambiamento: in questo 
passaggio l’imprenditore mette in 
gioco anche la capacità di cambiare sé 
stesso. E questo, il cammino dell’uomo-
imprenditore è proprio al centro della 
relazione di Massimo Folador. Perché 

controllo, alle quali si può far fronte 
adesso alla luce di direttive che sono 
frutto di studi importanti, condotti da 
società degne di fede, risultato di molte 
diverse esperienze e della valutazione 
di un comitato tecnico organizzato 
proprio per questo fine. Il comitato è 
composto da esperti della sicurezza 
nei mollifici, in linea con l’obiettivo 
di creare uno strumento mirato e 
tale da poter sanare e interpretare le 
situazioni borderline. Ed è importante 
che si tratti di un documento di 
respiro nazionale, che stimola una 
valutazione del rischio all’interno delle 
singole imprese. È una testimonianza 
dell’osservanza delle leggi, da parte 
delle imprese costruttrici di molle, 
che già di per sé, voglio sottolinearlo 
ancora una volta, hanno una casistica 
limitatissima di incidenti professionali. 
Si tratta pertanto di un manuale 
utile per i mollifici di qualsiasi 
dimensione, per la chiarezza e per la 
certezza delle informazioni, perché 
attuino il giusto comportamento a 
seconda delle varie situazioni. 

l’idea è che se non si è in grado di 
cambiare sé stessi sarà molto difficile 
riuscire a rivoluzionare un’impresa. 

I mollifici italiani sono a Suo 
avviso capaci di interpretare e 
di cavalcare il cambiamento?
Entriamo nell’epoca della fabbrica 
intelligente; che guarda al domani. 
E a mio avviso i mollifici - che sono 
abituati a investire e innovare e che 
riescono a posizionarsi all’estero 
portando novità tecnologiche nelle loro 
fabbriche - sono stati bravi soprattutto 
a contrastare quelle lacune logistiche, 
burocratiche, fiscali che caratterizzano 
il Paese. L’innovazione li ha resi 
competitivi nonostante tutto e questo 
indica che la loro cultura è forte. Una 
maggiore stabilità dell’economia sarà 
determinante per spingere l’innovazione 
ancora oltre, dando fiducia e coraggio 
all’imprenditore. Quanto alle risorse, le 
abbiamo sempre trovate e continueremo 
a trovarle anche ora; e in avvenire. ■

È però difficile dire se il 
mercato stesso possa 
richiedere nuova forza 
lavoro e se qualcosa, 
da questo punto di 
vista, stia cambiando. 
Credo che sotto 
l’aspetto strettamente 
economico i 
miglioramenti siano 
marginali e che 
una revisione delle 
stime al ribasso sia 
da tenere in conto. 
Certo, i calcoli sulla 
crescita sarebbero 
incoraggianti, ma sono 
contraddetti dalla 
realtà dell’industria, 
dove le variazioni 

positive sui fatturati 
sono di ordine minimale 
e fanno più che 
altro pensare a una 
situazione di staticità. 
Certo, il nostro settore 
è cresciuto, del 40% 
dal 2010 a fine 2014 
(dati disponibili), 
tornando a superare 
i ricavi del 2008. Ma 
non è la ripresa che 
attendevamo, specie 
per quanto concerne 
l’auspicato, maggiore 
dinamismo del 
mercato del lavoro. E 
un vero rilancio potrà 
concretizzarsi solo 
a fine decennio. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■

“IL CONVEGNO DI VENERDÌ 13 
MAGGIO A VERONA È INTITOLATO 
SIGNIFICATIVAMENTE “LA 
RIVOLUZIONE NELL’IMPRESA 
FUTURA”, ALLA LUCE DELL’ATTUALE 
LOGICA DELL’INDUSTRIA 4.0.”
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