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GAe Engineering con Generali Group, vincono l’International 
Safety Award 2021 “Merit” premio assegnato dal British 
Safety Council, per la gestione degli aspetti Health & Safety 
della sede Torre Generali nell’anno 2020. 

 

 



 

 

2 M
D

-G
EN

-0
1.

3 

GAe Engineering con Generali Group, vincono l’International Safety Award 2021 “Merit”    

Giunti alla loro sessantatreesima edizione, gli International Safety Awards riconoscono e celebrano le 
organizzazioni di tutto il mondo che hanno dimostrato il loro impegno nella prevenzione degli infortuni 
sul lavoro e dei problemi di salute legati al lavoro durante l'anno solare precedente. I premi riconoscono 
anche tutte quelle organizzazioni che hanno dimostrato impegno nel preservare il benessere e la salute 
mentale sul lavoro. Nel 2021, 387 organizzazioni si sono aggiudicate l’International Safety Award. 
Coprono tutti i settori ma con una rappresentanza significativa dai settori edile, manifatturiero, 
petrolifero, del gas e minerario, energetico e dei servizi. I vincitori appartengono a 37 paesi di tutto il 
mondo. Nel 2021 sono pervenute un totale 532 domande di cui il 73% ha raggiunto con successo un 
grado Pass o superiore. GAe è stato inoltre insignito dell’onorificenza del titolo COUNTRY WINNER ITALIA 
2021, per aver ottenuto il BSC per ben tre progetti seguiti dal Team. Oltre la Torre Hadid, risulta vincitrice 
la gestione del Distretto Porta Nuova Milano con COIMA e il Giro d’Italia ed. 2020 con RCS Sport. 

Si riportano le azioni e le attività svolte nella Torre Generali ai fini dell’adempimento delle prescrizioni 
normative in termini di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro relativamente a: 

• Modello organizzativo della sicurezza e gestione delle Deleghe / Nomine 
• Adempimenti documentali sicurezza 
• Gestione emergenze 
• Gestione della sicurezza dei fornitori e consulenti  
• Gestione delle interferenze tra cantiere e aree ufficio 
• Gestione degli spazi comuni e delle attività accessorie 
• Presidio e monitoraggio spazi e impianti 
• Adempimenti documentali prevenzione incendi 
• Prove di evacuazione  
• Audit 

L’ing. Giuseppe Amaro della società GAe Engineering, quale figura esperta nella gestione di tali aspetti 
negli edifici complessi e di elevata altezza, per la Torre Generali è stato nominato: 

• RSPP della sede  
• Responsabile dell’attività ai fini antincendio 
• Coordinatore Generale delle Emergenze 

I principali documenti redatti per la Torre Generali sono: 
• DVR – Documento di Valutazione dei Rischi 
• SGSA – Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio 
• PdE – Piano di Emergenza 
• DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti  
• Piano di Sicurezza Generale e di Governo - PSGG - per le interferenze tra attività ufficio e l’attività 

di cantiere 
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A causa della pandemia in corso, sono cambiate le modalità di lavoro e di utilizzo degli spazi, quindi tra 
i numerosi aspetti trattati nell’ambito del Health & Safety, sono state sviluppate approfonditamente le 
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del rischio biologico da Covid-19 negli 
ambienti di lavoro tramite un protocollo master denominato “Il nostro impegno per un rientro in 
sicurezza”, ulteriormente dettagliato ed applicato tramite il Protocollo della Torre Generali. Grazie a tali 
studi ed alla messa in atto elle misure derivati, la Torre Generali ha ottenuto l’attestato di sede Virus Free 
& Safe. 

Il Gruppo Generali ha costituito diversi Comitati per la definizione e l’applicazione dei Protocolli di 
regolamentazione. Il fine è stato quello di individuare un’unica strategia anti-contagio, valutando e 
verificando la messa in atto delle misure stabilite, in accordo con i Servizi di Prevenzione e Protezione, 
con il supporto del Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle varie 
aziende coinvolte. 

La classificazione delle attività svolte dal Gruppo Generali rientra tra quelle che non si sono mai fermate 
durante la pandemia, pertanto si è reso sin da subito necessario riorganizzare le risorse e i luoghi, 
garantendo la presenza delle figure essenziali e talvolta modificando la destinazione d’uso degli spazi. 
Ad esempio, in aggiunta al locale infermeria è stato realizzato un locale dedicato all’effettuazione dei 
tamponi antigenici, mentre lo spazio Auditorium è stato trasformato in set per riprese-audio video. 

 

La realizzazione delle sessioni streaming, essenziali per una costante informazione e contatto con i 
dipendenti del Gruppo Generali che lavorano da remoto in smart-working, viene curata nei dettagli 
tramite il documento denominato “Piano di Gestione dell’Evento” al fine di garantire il rispetto delle 
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misure anti-contagio. 

Anche nel 2021 prosegue il mantenimento delle misure H&S grazie al costante aggiornamento dei 
Protocolli di contenimento del contagio, sviluppati con il supporto di GAe Engineering.  


