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Certificazione ISO 45001:2018
Nel dicembre 2018, la Siderforgerossi ha ottenuto la certificazione ISO
45001 “Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”. Si tratta di
una norma internazionale che specifica i requisiti del sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro per consentire alle aziende di fornire posti
di lavoro sicuri e salubri prevenendo infortuni e problemi di salute, nonché
migliorando la normativa esistente OHSAS 18001 in modo proattivo.
Tale certificazione internazionale riguarda attualmente gli stabilimenti
dell’area Veneto ed è prevista l’estensione per il sito di Busano entro
maggio 2019.
A livello operativo, il principale obiettivo di questa norma ISO 45001 è di
proporre un coinvolgimento maggiore tra un’organizzazione e il suo
ambiente, estendendo la consapevolezza e la partecipazione dei lavoratori
al proprio benessere.
L’applicazione di questa nuova norma ISO sui sistemi di gestione di sicurezza e salute
sul posto di lavoro permette di sostituire integralmente la norma inglese OHSAS
18001 fino ad ora utilizzata.
La normativa ISO 45001 è stata pubblicata per la prima volta il 12 marzo 2018. Fin da subito i responsabili
sicurezza della Siderforgerossi si sono adoperati per ottenere questa certificazione: con orgoglio l’azienda vanta
oggi di essere tra le prime imprese italiane certificate.
È doveroso sottolineare che le aziende avranno l’obbligo di effettuare la transizione verso questo nuovo
standard internazionale entro marzo 2021. Ma per la Siderforgerossi, che ha sempre a cuore di anticipare i
tempi, una transizione rapida verso questa norma era logica. Tanto più che permette di allinearsi a tutte le
norme di gestione ISO già conseguite.
Inoltre, ottenere questa certificazione
significa muovere i primi passi verso un
sistema di gestione integrato che
riguarda i temi della sicurezza,
dell’ambiente, dell’energia e della
qualità. Un obiettivo ambizioso per
un’azienda che punta sempre per
definizione all’eccellenza.
Ora siamo tutti più responsabili e partecipi per la sicurezza e la salute sul lavoro: benvenuta ISO 45001!

