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METELLI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001
PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Dopo la ISO 9001 e la OHSAS 18001 per la sicurezza sul lavoro, Metelli certifica anche
il sistema di gestione ambientale a conferma dell’impegno nella tutela dell’ambiente.
Cologne (BS), 11 settembre 2013 – Con la UNI EN ISO 14001, certificazione volontaria, per cui a
maggior ragione degna di nota, Metelli conferma uno stile di lavoro orientato al minimo impatto
ambientale. Requisito oggi distintivo e sempre più richiesto dal mercato che conferisce un ulteriore
differenziale competitivo all’azienda bresciana, da 50 anni punto di riferimento dell’aftermarket.
La ISO 14001 è una normativa internazionale che misura l’impegno da parte dell’impresa nell’analisi e
nel controllo degli aspetti ambientali, diretti ed indiretti, e dei relativi impatti attinenti i processi di
produzione. Conoscere le interazioni con l’ambiente permette di lavorare nell’ottica della prevenzione di
eventuali rischi ambientali, nella minimizzazione dei costi di esercizio e di una rapida risposta alle
situazioni di emergenza.
L'arrivo della ISO 14001 è giunto a pochi giorni dal rinnovo di un'altra prestigiosa certificazione, la
OHSAS 18001 relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, che consente la gestione delle problematiche
relative alla sicurezza in azienda, attraverso una valutazione a priori dei rischi e la loro riduzione mediante
azioni preventive derivanti da un piano di miglioramento continuo.
Riconoscimenti che Metelli ha fortemente voluto e che rispecchiano un profondo codice etico condiviso da
tutti coloro che vi operano ogni giorno, in qualsiasi reparto e livello di competenza.
Le certificazioni ottenute sono la dimostrazione della filosofia di lavoro del Gruppo orientata da sempre
alla qualità, che non si esaurisce solo nell'ambito meramente produttivo, ma investe anche la tutela
dell’ambiente e dei propri lavoratori.
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