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Il premio “Imprese per la sicurezza”,
indetto per il secondo anno consecutivo dall’Associazione degli Industriali e dall’INAIL

ha l’obiettivo di creare cultura di impresa in tema di salute e sicurezza,
fornendo un quadro di riferimento per la diffusione delle prassi migliori.

L’INAIL e Confindustria hanno organizzato il premio sotto l’alto patronato
del Presidente della Repubblica e la collaborazione tecnica  di Accredia e di APQI.

L’obiettivo di fondo è quello di valutare la capacità di iniziativa delle organizzazioni
verso la salute e sicurezza sul lavoro e l’impegno al miglioramento e all’innovazione. 

Il premio si articola nel superamento di 4 livelli: 
3 documentali

1 visita del team di valutazione 

Inoxea  srl è stata fondata nel 1962 da Paolo Grandi
ed è nata come carpenteria specializzata nel settore petrolchimico.

Dal 1988  è stata  ampliata l’attività attraverso l’inserimento  di due divisioni,
il taglio lamiere e la commercializzazione dei prodotto inox.

 Inoxea è certificata:

• EN ISO 9001:2008  dal 2003
certifica i requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione per la qualità.

• BS OHASA 18001:2007 dal 2010
certifica la tutela e la sicurezza e salute dei lavoratori.

RISORSE UMANE
L’inserimento di nuove risorse all’interno della nostra organizzazione

ha come fine la stabilità del rapporto: ad oggi infatti il 97%
dell’organico aziendale è composto da addetti con contratti a tempo indeterminato.
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