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Sicurezza nelle aziende lezioni anche ai giovani
Per coinvolgere tutto il sistema delle
aziende italiane nella diffusione della
cultura della sicurezza, Confindustria e
Inail, con la collaborazione tecnica di
Apqi (Associazione premio qualità Italia)
ed
Accredia
(Ente
italiano
di
accreditamento), hanno promosso il
«Premio Imprese per la sicurezza». La
quinta edizione è stata presentata a Bari
nell' ambito di un evento itinerante che,
dopo aver già fatto tappa a Palermo e
Firenze, si concluderà a Milano. A
presentare il premio, rivolto a tutte le
imprese anche non aderenti al sistema
confindustriale, sono intervenuti, tra gli
altri, Laura Ruggiero e Fabiola Leuzzi di
Confindustria, Fabiola Ficola e Vincenzo
Roberto Ardito dell' Inail Puglia.
«Stiamo aiutando le aziende ad
affrontare la questione della sicurezza in
modo diverso, con un approccio - ha
spiegato Ruggiero di consapevolezza e
coscienza dei rischi. Nell' adozione di
quello che noi indichiamo come un sistema integrato di sicurezza ognuno sta
svolgendo il proprio compito, anche con le buone prassi, ad iniziare dalle scuole».
«Questo approccio integrato - ha sostenuto Ficola - è un cambiamento epocale
positivo in cui crediamo molto, al pari di questa iniziativa che ci permette di far
emergere le aziende e le buone pratiche in campo di sicurezza». Durante la
presentazione, con Carmine Vox e Franco Modeo, si è parlato dell' esperienza
aziendale del gruppo Bosch e della Getrag. Le imprese che intendono aderire all'
iniziativa possono farlo attraverso la pagina dedicata al V Premio Imprese per la
Sicurezza sul sito di Confindustria. Per partecipare è necessario registrarsi e
compilare questionari entro il 26 giugno. In palio onorificenze simboliche,
assegnate per tipologia di rischio (alto o medio -basso) e per dimensione aziendale,
oltre che menzioni per le imprese che abbiano sviluppato progetti per la salute e la
sicurezza.

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

