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Assosistema Safety
garanzia di qualità e sicurezza
a cura di Assosistema Safety

Assosistema Safety è l’Associazione che rappresenta le imprese che producono, distribuiscono e mantengono in stato di efficienza i dispositivi di protezione individuale e collettiva, per la tutela e la salute dei
lavoratori di tutti i settori merceologici.
Le imprese associate sono tutte leader sul mercato
internazionale e producono i propri beni e servizi in
conformità alle normative europee e nazionali in termini di garanzia della sicurezza e della qualità dei
prodotti utilizzati. Assosistema Safety è socio diretto di Confindustria e aderisce all’ESF, la Federazione che, a livello europeo, rappresenta le imprese fornitrici e distributrici di Dpi.
Le aziende associate
I soci sono attivi nei settori della protezione del
capo, della vista, dell’udito, della respirazione,
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degli arti superiori e di quelli inferiori, del tronco
e del corpo intero, oltre che dalle cadute dall’alto, interventi di primo soccorso di emergenza,
segnalazione ed orientamento, con un programma tra i servizi offerti che comprende anche la formazione e l’addestramento.Le aziende associate
forniscono i propri servizi e prodotti nei settori
sanitario, industriale, del commercio, dell'agricoltura, dell'edilizia, dei servizi, della logistica, della difesa, del soccorso pubblico, della protezione
civile e degli ambienti confinati.
Grazie al connubio fra produzione, commercializzazione e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale le imprese rappresentate da
Assosistema Safety sono certamente fra quelle
maggiormente in grado di delineare il profilo del
settore e di marcarne le criticità e le potenzialità
latenti.

Mission di Assosistema Safety

Prossimi appuntamenti

La promozione della sicurezza sul lavoro è il tema
centrale dell’attività di Assosistema Safety. Quotidiano è, infatti, il confronto fra parti sociali, istituzioni e organi politici su ciò
che è necessario fare affinché vi
sia, attraverso l’utilizzo di idonei
Dpi, un concreto abbattimento del rischio di esposizione
ad infortuni sul lavoro e
malattie professionali nel
nostro Paese. Per Assosistema la sicurezza sul lavoro, oltre
ad essere una questione morale, è il luogo in cui le imprese associate esprimono i migliori standard
qualitativi e di mercato. La giusta scelta, il
corretto utilizzo e l’adeguata manutenzione sono
momenti fondamentali per la garanzia di sicurezza del lavoratore e di lunga durata del dispositivo
di protezione individuale. Il ruolo di sensibilizzazione e di vigilanza delle Istituzioni a questo proposito è fondamentale; a maggior ragione, in un
contesto economico avanzato, come quello italiano, sempre più esposto ad una concorrenza di
tipo negativo dove il recupero del vantaggio competitivo passa perlopiù attraverso la riduzione
dei costi piuttosto che attraverso il perseguimento di obiettivi di efficienza, di qualità e di innovazione di prodotto. La sicurezza e la salute negli
ambienti di lavoro richiedono che tutti, datori di
lavoro, lavoratori e operatori della sicurezza siano adeguatamente informati sulla natura dei rischi
che possono manifestarsi nell’esercizio delle proprie attività lavorative.

Assosistema Safety ritiene strategica la partecipazione collettiva alle fiere e alle principali manifestazioni del settore e l’organizzazione, in tali contesti,
di momenti di confronto
con Istituzioni, Enti, Associazioni, Imprese, su
temi di comune interesse e di generale diffusione della cultura sulla
sicurezza sul lavoro.
Il modello, già sperimentato in varie occasioni, si
è rivelato sempre vincente:
l’area di Assosistema Safety, grazie alla qualità e alla completezza
dei prodotti offerti dalle aziende espositrici, ha
rappresentato un fulcro di attrazione e di interesse dei visitatori delle manifestazioni. Inoltre, l’attualità dei temi trattati e l’autorevolezza dei relatori invitati in occasione dei convegni, ha registrato una grande partecipazione di pubblico.

ilprossimoappuntamento
Forum Sicurezza sul lavoro,
alla Fiera di Bergamo il 20 e 21 settembre 2017
dove Assosistema Safety partecipa
con 16 aziende associate
e l’organizzazione di un convegno di alta attualità.
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