Sicurezza ed industria: lo
“zero infortuni” di Isab
celebrato
con
il
Premio
Sicurezza
Il Dopolavoro Isab ha ospitato l’edizione 2017 della giornata
annuale della sicurezza, consolidata iniziativa finalizzata
alla promozione delle attività connesse alla prevenzione e
alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, alla
salvaguardia dell’ambiente ed alla sicurezza delle attività
industriali.
Durante la cerimonia è stato comunicato il raggiungimento del
prestigioso obiettivo “zero infortuni” e la forte riduzione di
quelli che hanno interessato il personale delle imprese.
Motivo di grande soddisfazione per Isab, realtà industriale
che conta 3 impianti quotidianamente animati da 2.500 persone,
tra lavoratori diretti ed indotto, che si prepara alla
prossima fermata di aprile.
Nell’ambito dell’evento ha avuto ampio spazio anche la
cerimonia di premiazione delle persone, dei reparti e delle
imprese che si sono particolarmente distinte nell’ambito del
Concorso Sicurezza lanciato lo scorso anno.
Uno speciale riconoscimento è andato agli autori di validi
“suggerimenti” per il miglioramento degli standard di
sicurezza.
Il vice direttore generale e direttore operazioni, Bruno
Martino, ha fatto il punto sui principali indicatori di
performance dell’anno 2016 relativi ad Ambiente, Salute e
Sicurezza, rinnovando l’impegno di Isab nel migliorare le
proprie prestazioni in materia e nel minimizzare gli impatti
ambientali delle proprie attività.
E’ quindi intervenuto Francesco Nicolosi, responsabile
Ambiente, Salute e Sicurezza che ha ricordato tra i principali

obiettivi raggiunti nell’anno 2016 il mantenimento della
certificazioni ambientali e di sicurezza rispettivamente
secondo gli standard internazionali ISO 14001 e OHSAS 18001,
nonché il raggiungimento delle certificazione Energetica
secondo lo standard ISO 50001 e l’avvio del processo di
certificazione della Qualità secondo lo standard ISO 9001. Ha
inoltre presentato tutte le iniziative già avviate, e che
proseguiranno nel 2017, finalizzate a migliorare sia la
capacità di prevenzione degli infortuni e degli incidenti sia
le caratteristiche dei sistemi di protezione e di risposta
sempre più efficace alla emergenze.
Roberto Sportiello, responsabile Ambiente, ha riassunto i
numerosissimi controlli che Isab effettua sulle emissioni,
sugli scarichi e sugli impatti odorigeni in attuazione del
Piano
di
Monitoraggio
e
Controllo
nell’ambito
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, sottolineando gli
sforzi profusi dalla società nella salvaguardia delle falde
acquifere sotterranee secondo le migliori tecnologie
attualmente disponibili nello scenario mondiale.

