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GAe Engineering con RCS Sport, vincono l’International Safety 
Award 2021 “Merit” premio assegnato dal British Safety 
Council, per le indicazioni di Health & Safety sviluppate per il 
Giro d’Italia tenutosi ad ottobre 2020. 

 

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 
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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 il Giro d’Italia, risulta vincitrice 
la gestione del Distretto Porta Nuova Milano con COIMA e della Torre Hadid con GENERALI. 

Il “Piano della Sicurezza” elaborato per il Giro d’Italia ha la sua base nell’esperienza decennale sviluppata 
negli anni nello stesso tipo di eventi sportivi. Per il Giro, GAe ha predisposto un Piano Sicurezza con lo 
scopo di illustrare, in conformità a quanto indicato dal D.M. 18.03.1996  e dal D.M. 19.08.1996 , le misure 
di Safety e Security previste e da attuate, con particolare attenzione a specifici ambiti – Partenza ed Arrivo 
– delle tappe che interesseranno il territorio italiano andando a definire ambiti di competenza, 
responsabilità e azioni da mettere in atto per ognuno degli attori che intervengono al fine della 
realizzazione e gestione dell’evento. Il Piano della Sicurezza riguarda gli aspetti di carattere sportivo 
delle aree di Partenza ed Arrivo e quindi declina le misure all’interno del loro perimetro. Le competenze 
riferibili agli aspetti di ordine e sicurezza pubblica (aspetti di Security) degli ambiti delle aree esterne a 
Partenza ed Arrivo sono in capo alle amministrazioni locali e alle forze dell’ordine attive sul territorio, 
trattandosi infatti di gestione dell’Ordine Pubblico.  

 

A causa della pandemia in corso, tutte le manifestazioni sportive anche di carattere internazionale sono 
state rimandate o annullate, quindi tra le numerose questioni di Health & Safety analizzate e risolte, 
sono state sviluppate approfonditamente le misure relative al Covid-19 al fine di ottenere una bolla Virus 
Free & Safe sia per gli atleti che per lo staff coinvolto. 
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RCS Sport ha costituito un Comitato per la definizione, applicazione e verifica delle regole del Protocollo 
di regolamentazione, composto, oltre che dall’Ing. Giuseppe G. Amaro nel ruolo di Safety Manager, da 
figure che a vario titolo hanno avuto parte nell’organizzazione e gestione della manifestazione. Il fine è 
stato quello di seguire le manifestazioni ciclistiche, in modo da poter valutare e verificare la messa in 
atto delle misure decise in fase di attuazione della manifestazione, individuando un’unica strategia anti-
contagio, in accordo con i Servizi di Prevenzione e Protezione, con il supporto del Servizio Assistenza 
Sanitaria e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle varie aziende coinvolte. 

Anche nel 2021, il Giro, programmato per l’usuale mese di maggio, si svolgerà grazie ai Protocolli di 
contenimento del contagio, sviluppati con il supporto del H&S di GAe Engineering: sulla base della 
conoscenza complessiva della macchina organizzativa di un evento ciclistico, si è partiti dalla valutazione 
del rischio analizzato nella configurazione pre-COVID, per poi passare a quello riferibile alla 
configurazione attuale, e introdurre delle misure anti-contagio secondo le previsioni normative vigenti e 
le best practice internazionali. Il Protocollo della gara, predisposto da un gruppo di lavoro istituito come 
previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro” del 14/03/2020, prende a riferimento le linee 
guida emanate dalla federazione UCI ed i più recenti protocolli emanati dal Governo tramite DPCM e D.Lgs.  


