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Premio Imprese per la sicurezza 2017 - V edizione
Confindustria ed INAIL, con la collaborazione tecnica di APQI (Associazione Premio Qualità Italia) ed Accredia (Ente Italiano di Accreditamento), hanno
lanciato la V edizione del "Premio Imprese per la sicurezza", al fine di offrire un significativo contributo al processo di diffusione della cultura della
sicurezza che coinvolge tutto il sistema produttivo italiano.

Scopo del Premio è quello di creare cultura di impresa in tema di salute e sicurezza, premiando le imprese che si distinguono per l'impegno concreto e
per i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza e di offrire, allo stesso tempo, l'opportunità ai partecipanti di effettuare, attraverso la
compilazione di appositi questionari, un check-up approfondito sulla propria situazione in materia di sicurezza (ogni azienda partecipante riceverà, alla
fine del processo valutativo previsto dal Premio, un report contenente il proprio posizionamento rispetto alle altre partecipanti, le aree di forza e quelle di
miglioramento).
 
Per promuovere ed illustrare metodologia e   modalità operative di partecipazione al Premio sono stati organizzati i seguenti eventi (a breve saranno
disponibili i programmi):
5 giugno ore 14.00 Palermo  (
programma Evento
)
12 giugno ore 14.00 Firenze   (
programma Evento
)
15 giugno ore 14.00 Bari        (
programma Evento
)
20 giugno ore 14.00 Milano  (
programma Evento
)

L’evento è valido come aggiornamento RSPP/ASPP (2 ore)
 
Per poter partecipare è necessario compilare il modulo di adesione
 
Il Premio è rivolto a tutte le imprese, anche non aderenti al sistema Confindustria, ed è assegnato per tipologia di rischio (alto o medio-basso) e per
dimensione aziendale.
 
I premi, che consistono in onorificenze simboliche, saranno assegnati in funzione del punteggio ottenuto (massimo 1000 punti): gli Award alle imprese con
un punteggio maggiore di 600 punti e i Prize alle imprese con un punteggio maggiore di 500 punti. Saranno assegnate, inoltre, menzioni per le aziende
che hanno sviluppato progetti specifici per la salute e sicurezza ad esempio in tema di formazione/informazione dei lavoratori, gestione degli
appalti/subappalti, o progetti innovativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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Si evidenzia, inoltre, che le aziende che risulteranno finaliste, potranno richiedere una riduzione del tasso di premio INAIL compilando il modello OT24,
secondo le modalità disponibili sul sito
www.inail.it
.
 
Di seguito sono disponibili l'elenco dei finalisti e vincitori delle edizioni precedenti ed i documenti relativi alla V edizione: il regolamento del premio
(contenente una descrizione delle fasi ed i riferimenti dell'iniziativa), il modulo di registrazione, i questionari (non compilabili) ed una brochure sul premio.
Per partecipare al Premio è necessario  registrarsi e compilare i questionari entro il 17 luglio 2017, ore 14.
 
 

REGISTRATI SCARICA LA BROCHURE DEL PREMIO V EDIZIONE COMPILA IL QUESTIONARIO

 

DOCUMENTAZIONE
REGOLAMENTO
COMITATO TECNICO
VISUALIZZA IL MODULO DI REGISTRAZIONE

 (NON COMPILABILE)
VISUALIZZA IL QUESTIONARIO

 (NON COMPILABILE)
 
AZIENDE FINALISTE E  VINCITRICI SCORSE EDIZIONI
-
edizione 2015
-
edizione 2014
- edizione 2013
- edizione 2012 

 

INFORMAZIONI

QUANDO
Inizio progetto
Fine progetto

PROMOTORE
Confindustria e INAIL

CONTATTI
TELEFONO
06 5903712
ALTRO TELEFONO
06 5903442
E-MAIL
L.Fugalli@confindustria.it
ALTRA E-MAIL
r.vincenti@confindustria.it


