LA SICUREZZA CONVIENE SEMPRE
Consegna del Premio Imprese per la Sicurezza
Roma, 24 aprile 2012
Dichiarazione di Federico Grazioli
Presidente ACCREDIA

Porgo le mie felicitazioni alle organizzazioni vincitrici del "Premio Imprese per la
Sicurezza" che oggi rendono tangibile un valore fondamentale per il nostro Sistema
Paese, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
E’ stato un onore per ACCREDIA essere coinvolta nel progetto “Sviluppo Imprese in
Sicurezza” insieme a Confindustria, Inail e APQI, perché condividiamo gli stessi
principi ed obiettivi, la voglia di far bene per il bene comune.
Ciò che ci unisce è un percorso di rigore e di impegno per la crescita culturale delle
organizzazioni, perché continuino a offrire e a difendere il valore del "Lavoro", sul
quale si basa la nostra Repubblica e che è primario fattore di benessere del nostro
Paese.
Diffondere la cultura della sicurezza, per operare un reale rinnovamento e promuovere
l’innovazione, è ormai al centro della sensibilità e dell’attenzione di tutti, anche grazie
ai ripetuti richiami del Presidente Giorgio Napolitano.
Gestire la salute e sicurezza per le imprese è un dovere, che si traduce in crescita
delle risorse umane, diventa competenza professionale e favorisce la produttività. Le
nostre aziende possono così contare su squadre affiatate, addestrate e consapevoli, in
grado di essere competitive sui mercati globalizzati e forti nei momenti di crisi.
7mila aziende hanno scelto di certificare sotto accreditamento ACCREDIA il proprio
sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 50% in più rispetto al
2011: un patrimonio che ci fa onore e crea valore per tutti.
Un ringraziamento particolare va anche ai nostri 15 organismi di certificazione
accreditati, che hanno reso possibile questo Premio e ogni giorno, da 12 anni,
testimoniano l’efficacia dello schema di accreditamento ACCREDIA.
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