
 

 

 

 

Cattini e Figlio ottiene la certificazione UNI ISO 45001:2018 

La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono interessi primari per la nostra Società. Proprio per questo, 

come sempre orientata al miglioramento continuo ed al perseguimento del benessere dei propri lavoratori, 

Cattini e Figlio si è adoperata per ottenere la certificazione UNI ISO 45001:2018 

La norma UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per 

l’uso” definisce gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori, essendo la prima norma 

internazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Essa stabilisce infatti un quadro per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare 

la salute e il benessere dei lavoratori, permettendo così alle organizzazioni di aumentare in modo proattivo 

le performance in materia di salute e sicurezza 

In seguito all’esito positivo della valutazione per il rilascio della certificazione del Sistema di Gestione secondo 

la norma UNI ISO 45001:2018 , Cattini e Figlio è quindi lieta di comunicare l’ottenimento del Certificato ICIM 

n. ICIM-45001-050221-00 e del relativo Certificato IQNET n. IT-142795 ICIM-45001-050221-00, riferiti allo 

stabilimento di produzione degli ingranaggi conici. 

Entro il prossimo biennio la Società conta di perseguire il medesimo obiettivo anche per lo stabilimento di 

produzione degli ingranaggi cilindrici e sincronizzatori. 

Tale certificazione, in quanto conseguente ad una valutazione di terza parte, è attendibile prova della 

capacità del Sistema di Gestione di soddisfare i requisiti specificati e di conseguire al tempo stesso gli obiettivi 

predefiniti. 

Continua il percorso di eccellenza iniziato esattamente 20 anni fa con il conseguimento della QS 9000: dopo 

la IATF 16949:2016 e la UNI EN ISO 14001:2015, la UNI ISO 45001:2018 appena conseguita è infatti la terza 

certificazione qualificante di cui Cattini e Figlio può orgogliosamente farsi fregio. 

Inserito quindi nell’ambito del già collaudato sistema di gestione integrato Qualità/Ambiente applicato dalla 

Società, siamo certi che questo ulteriore riconoscimento fornirà valore alla nostra organizzazione e 

contribuirà ad accrescere ancor più la fiducia dei nostri clienti. 

 

 

 

 

 

 


