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Oggetto: Invio questionario sul tema 
“controllo di gestione e investimenti 
in salute e sicurezza” 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine di approfondire gli studi scientifici relativi alla gestione della salute e sicurezza nel settore 
dell’igiene ambientale, e in collaborazione con l’Istituto di Management della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, la Fondazione ha promosso una ricerca sul tema “controllo di gestione e 
investimenti in salute e sicurezza”. L’obiettivo dell’indagine è approfondire le modalità attraverso 
cui le aziende gestiscono la salute e sicurezza, con particolare riferimento al tema degli investimenti 
ed alla valorizzazione delle connesse capacità ed abilità manageriali.  

 
A tal fine, siamo si richiedere la collaborazione delle aziende associate per quanto concerne la 
ricostruzione di una serie di variabili che permetteranno di ottenere un quadro di dettaglio utile sia 
ai fini manageriali, grazie alle evidenze empiriche che emergeranno, che per scopi scientifici 
indirizzati a promuovere gli studi in questo delicato ed importante settore. Si chiede, quindi, di 
compilare il breve questionario reperibile al link sottostante (tempo totale richiesto per la 
compilazione <20 min.): 
 

https://it.surveymonkey.com/r/LNJD3ZC 
 

Ai Presidenti 
ai Direttori Generali  
ai Direttori del Personale 
ai RSPP  
ai RLS 
delle Imprese associate a 
Federambiente 

 

e, p.c. Al CdA della Fondazione  
Al Consiglio Direttivo di 
Federambiente 
Alla Confservizi – Asstra- 
Federambiente - Federutility 
Alle Associazioni regionali 
Alle Federazioni  
A Fonservizi 
A Utilitatis 
Alle Ater del Veneto 
Alle OO.SS. territoriali 

 

Loro sedi 
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Si anticipa che, data la natura delle domande poste, il referente aziendale più idoneo per la 
compilazione è il soggetto che si occupa di tematiche legate alla salute e sicurezza.  
Specificatamente, il questionario è indirizzato al Dirigente con delega alla sicurezza o in alternativa 
al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si chiede cortesemente di provvedere alla 
compilazione del questionario entro il 20 aprile 2015. Per ulteriori informazioni in merito si può 
fare riferimento ai numeri di telefono riportati nel link sopra indicato. 

 
Si evidenzia che tutte le informazioni saranno utilizzate ai soli fini statistici e che ogni 

azienda rimarrà anonima in tutte le fasi di elaborazione e presentazione dei dati.  
 
Con i migliori saluti. 
 
 
 Il Direttore Il Responsabile della ricerca 
 Dr. Giuseppe Mulazzi    Prof.Marco Frey 
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