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GAe Engineering con COIMA, vincono l’International Safety 
Award 2021 “Merit”, premio assegnato dal British Safety 
Council per l’attività di Safety Management svolta nell’ambito 
urbano di Porta Nuova a Milano nell’anno 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 
mentale sul lavoro. Nel 2021, 387 organizzazioni si sono aggiudicate l’International Safety Award. 
Coprono tutti i settori ma con una rappresentanza significativa dei 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 Porta Nuova Milano, risulta 
vincitrice la gestione della Torre Hadid con GENERALI e il Giro d’Italia ed. 2020 con RCS Sport. 
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GAe Engineering con COIMA, vincono l’International Safety Award 2021 “Merit”    

Il Safety Management Team di GAe Engineering Srl è responsabile della gestione in termini di sicurezza 
dell’area urbana di Porta Nuova a Milano dal 2013. Negli anni ha implementato un sistema strategico 
Health&Safety unico e integrato, articolato e adattato in funzione delle esigenze e della complessità 
degli spazi interessati, in continua evoluzione. In Porta Nuova, la figura del Safety Manager nasce 
dall’esigenza di una figura di riferimento per la gestione della sicurezza nei complessi edilizi in parti 
comuni a diverse realtà; non guarda solo alla sicurezza del singolo edificio, che di per sé può già costituire 
un insieme di consistenze eterogenee, ma di intere realtà urbane, assimilabili a piccole città. Tale sistema 
di gestione della sicurezza si è concretizzato nel vigente Safety Management System di Porta Nuova, 
rivolto a tutti gli attori del sito, dal personale di vigilanza quotidianamente operante sui 160.000 mq di 
area pedonale ai singoli tenant presenti in ciascun edificio.  

Il Safety Management System di Porta Nuova, fondato sul rapporto di partnership con Property 
Management, Facility Management e servizio di Security, si sviluppa quotidianamente attraverso lo 
svolgimento di diverse tipologie di attività da parte del Safety Management Team: redazione e 
aggiornamento di documenti di sistema e operativi, sopralluoghi in campo per la verifica delle attività, 
prove funzionali degli impianti di sicurezza, attività di coordinamento e monitoraggio fornitori, 
supervisione dei Tenant, gestione emergenze e Fire Engineering, attività di coordinamento per eventi e 
cantieri.  
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GAe Engineering con COIMA, vincono l’International Safety Award 2021 “Merit”    

L’anno 2020, a causa dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19, non può tuttavia essere rappresentato 
dal solo quadro ordinario delle attività safety. Il Safety Management Team ha infatti sviluppato nuove 
attività e nuovi documenti di gestione, volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria. 

La prima fase di gestione dell’emergenza sanitaria è stata incentrata sulle attività di comunicazione e 
monitoraggio, con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza e la salute di tutte le tipologie di fruitori dei 
vari siti.  

La Fase 2 è stata incentrata sull’elaborazione delle misure di prevenzione e protezione anti-contagio per 
la riapertura delle attività. Ad integrazione delle comunicazioni e dell’attività di monitoraggio, sono stati 
elaborati i Piani di Rientro per i vari immobili, contenenti le misure di sicurezza anti-contagio con 
specifico riferimento al sito in esame, alle realtà in esso presenti e alla conformazione degli spazi. Il 
Piano di Rientro per ciascun edificio del complesso a regime di occupazione comprende lo Studio dei 
Flussi di accesso/uscita e il progetto della cartellonistica Covid-19. 
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GAe Engineering con COIMA, vincono l’International Safety Award 2021 “Merit”    

Sono stati costantemente monitorati i feedback sulla continuità del servizio, il rispetto dei contenuti dei 
Piani di Rientro, i protocolli Covid-19 dei fornitori. Ad oggi sono state effettuate 16 comunicazioni del 
Safety Manager, 91 verifiche dei protocolli Covid-19 dei fornitori di Porta Nuova, 173 soprallluoghi di 
verifica dell’applicazione delle misure anti-contagio, 52 riunioni di coordinamento con i fornitori da 
remoto. Sono inoltre stati posizionati 362 cartelli legati all’emrgenza Coronavirus e 44 colonnine di gel 
igienizzante.  

In relazione alle nuove circostanze emergenziali, è stato comunque garantito il rispetto delle attività 
ordinarie, quali ad esempio le prove annuali di evacuazione, con ridotto numero di presenza e misure di 
sicurezza integrative per il contrasto del rischio di contagio, in accordo con i referenti Tenant.  

Nonostante l’ingente impegno per le nuove attività di sicurezza legate all’emergenza Covid-19, nel corso 
del 2020 il Safety Management Team si è dedicato allo studio di nuovi strumenti per lo svolgimento delle 
attività a regime in Porta Nuova, in particolare ai fini del monitoraggio e della rendicontazione. Ad 
esempio, è stato messo a punto un nuovo sistema di rendicontazione degli Audit annuali degli spazi, che 
consente una visualizzazione interattiva e immediata delle anomalie, a partire dalla loro visualizzazione 
su planimetrie su supporto digitale. 

Oggi sono in corso di svolgimento le attività del Safety Management Team di GAe Engineering Srl per 
l’anno 2021 in Porta Nuova, con lo stesso costante obiettivo degli anni precedenti: il raggiungimento di 
standard di sicurezza sempre più elevati, accompagnato dall’elaborazione di strumenti e risorse atti a 
garantire il loro mantenimento nel tempo. 

Attività del Safety Management Team di GAe Engineering nell’area di Porta Nuova per l’Emergenza Covid-19 
in funzione dell’andamento della curva dei nuovi positivi nell’anno 2020 


