COMUNICATO STAMPA
FERALPI SIDERURGICA OTTIENE LA OHSAS 18001:
IL RISULTATO È IL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA.
Lonato del Garda, 1 agosto 2011. Feralpi continua il suo percorso di miglioramento in termini di
sicurezza sul lavoro. L’azienda è tra le poche siderurgiche in Italia ad aver ottenuto il rilascio
della certificazione del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza dei luoghi di lavoro da
parte di IGQ (Istituto Italiano di garanzia della Qualità, organismo accreditato per il rilascio di
tale certificazione dall'ente unico di accreditamento “Accredia”).
La certificazione “OHSAS 18001”, ottenuta il 30 giugno 2011, è la più riconosciuta a livello
internazionale e rappresenta uno strumento organizzativo che consente di gestire in modo
sistematico la salute e la sicurezza dei lavoratori, permettendo non solo di “mettere ordine”
nell’enorme quantità di documentazione, adempimenti e registrazioni a cui un’azienda deve far
fronte, ma anche di stimolare al miglioramento continuo delle condizioni lavorative.
Feralpi ha deciso di integrare il nuovo Sistema di Gestione con quello Ambientale, già certificato
secondo i requisiti della norma ISO 14001. Il nuovo Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza
(SGAS) è costituito da una serie di documenti facilmente identificabili che consentono di
migliorare la pianificazione e il controllo di tutti gli adempimenti necessari in modo più efficace
ed efficiente.
“ La certificazione è stata fortemente voluta per controllare i rischi dei lavoratori e migliorare
condizioni e performance interne – ha dichiarato il presidente di Feralpi Giuseppe Pasini -: in un
cammino di responsabilizzazione a tutti i livelli, questo ulteriore passo avanti dovrebbe
contribuire ulteriormente a diffondere quella cultura della sicurezza che da anni stiamo
cercando di radicare, nel rispetto della propria vita e di quella altrui”.
Oltre all’ottenimento del certificato, raggiunto dopo un lungo e scrupoloso iter di verifiche
(durato circa un anno e mezzo) da parte dell’ente certificatore, l’azienda ha avviato
parallelamente un processo di formazione e coinvolgimento di tutto il personale, rendendolo
edotto di questo nuovo strumento di sicurezza.
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