Captatio benevolentiæ o comportamento illeggittimo?
Una nota del Segretario generale dell’AiFOS Francesco Naviglio
Da: xxxxx@xxxxxxxxx.xx [mailto:xxx@xxxxxxxx.net]
Inviato: venerdì 16 maggio 2014 16.03
A: ….omissis……..
Oggetto: Fw: informativa corsi
Gentile cliente,
a seguito della sua richiesta, con la presente, sono ad inviarle i moduli informativi riguardanti i corsi per la
sicurezza riferiti al nuovo D.lgs T.U. 81/2008.
La formazione e-learning permette di seguire i corsi obbligatori e conseguire gli attestati (con validità di cinque
anni) comodamente nei propri uffici o presso le proprie abitazioni.
Xxxxxxxx e xxxxxxxxza ed “XXXX” (ENTE BILATERALE PARITETICO) collaborano per rendere efficiente questo
servizio
PREVENTIVO CORSI RICHIESTO:
rspp + n.5 lavoratori+ RLS:500 euro iva inclusa
Cordialmente,
XXXXXXX e XXXXXX
TEL/FAX 0xxx-xxxxxx
xxx@xxxxxxx.net
sito web:
WWW.XXXXXXXXXXXXXX.XXXFAD.IT
È questa una testimonianza di come alcune società, in collaborazione con Enti Bilaterali o presunti tali,
operino sul mercato della salute e sicurezza dei lavoratori speculando sull’integrità fisica dei lavoratori e
sfruttando il momento di crisi che induce non pochi datori di lavoro a minimizzare i costi, affidandosi a società
e soggetti formatori che offrono servizi a basso costo.
Il documento è stato deliberatamente oscurato, per le parti che possano farlo ricondurre ai soggetti che
l’hanno prodotto, in quanto la nostra finalità non è di denunciare coloro che pongono in essere
comportamenti illegali. La nostra Associazione vuole scoperchiare il vaso di Pandora con lo scopo di
sensibilizzare e porre in allarme i datori di lavoro, i lavoratori e tutti gli operatori della salute e sicurezza sul
lavoro circa la necessità di approfondire e verificare, anche in maniera ridondante, le normative sulla materia
in modo da poter individuare e scegliere le soluzioni migliori nell’ottica di tutelare, oltre alla salute dei
lavoratori, la stessa integrità e competitività delle aziende.
Gli addetti ai lavori potranno notare che il testo del messaggio, o per meglio dire dell’offerta commerciale,
è volutamente elaborato in modo da creare nel destinatario la convinzione di poter rispettare le normative
sulla sicurezza sul lavoro (stando comodamente nei propri uffici) e ad un prezzo estremamente basso. Inoltre,
il soggetto formatore proponente sottolinea di operare “in collaborazione” con un Ente Bilaterale quale
rassicurazione (peraltro non richiesta né dovuta) diretta al destinatario, facendogli subdolamente credere di
poter godere di una qualche tutela nel caso di ispezioni degli organi di vigilanza.
Tutto ciò appare come una evidente metodologia tesa a carpire la fiducia dei destinatari puntando sulla
loro presunta “ignoranza” delle normative, congiunta con la naturale aspirazione a ridurre i costi.
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Purtroppo, come risulta evidente agli operatori competenti e onesti, l’offerta è completamente in
contrasto con la normativa vigente che esclude, totalmente o in parte, l’utilizzo delle metodologie e-learning
per i corsi per RSPP, DDL RSPP, Preposti e Lavoratori (per la parte del rischio specifico). Nulla vogliamo dire
in merito all’entità dell’offerta economica che, tuttavia, non può che sottintendere una dubbia qualità del
prodotto offerto.
Spero che questa nostra opera di contrasto e denuncia nei confronti dei “Mercanti del Tempio”, da tempo
avviata dall’AiFOS, possa portare i suoi frutti dissuadendo i datori di lavoro dall’affidarsi a società di
formazione e consulenza prive delle garanzie necessarie, mettendo alla berlina realtà che basano la loro
offerta formativa e consulenziale su costi bassi che, ormai è risaputo, non possono che celare una scarsa
qualità del prodotto offerto, il quale molto spesso si rivela non conforme alla normativa in materia di salute
e sicurezza del lavoro.
Naturalmente, importante e decisiva sarà anche l’opera di contrasto e sanzionatoria attuata degli
organismi deputati alla vigilanza sui luoghi di lavoro. Non spetta a noi denunciare pubblicamente i
mistificatori, di cui sono universalmente note le generalità, fermo restando la nostra disponibilità a
collaborare per innalzare qualitativamente ed elevare moralmente l’offerta formativa e consulenziale in
tema di salute e sicurezza dei lavoratori.
Voglio sottolineare in questa occasione che l’AiFOS ha recentemente lanciato un sondaggio web sulla
formazione e-learning nella sicurezza sul lavoro, i cui risultati saranno oggetto del Rapporto AiFOS 2014.
Invitiamo tutti gli interessati a visitare la pagina dedicata sul nostro sito internet e compilare il questionario.
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