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Oggetto: Ottenimento delle certificazioni ISO 14001 e ISO 45001  

 

Sirca S.p.A. è orgogliosa di comunicare l’avvenuto ottenimento di due importanti certificazioni di 
caratura internazionale, la ISO 14001 (Certificazione Ambientale) e la ISO 45001 (Salute e 
Sicurezza sul Lavoro). 

 

ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale 

Fa parte di una serie di norme internazionali che riguardano il Sistema di Gestione Ambientale, 
applicabili a tutte le tipologie di organizzazioni. 

Certificarsi secondo la ISO 14001 non è obbligatorio, ma è frutto della scelta volontaria 
dell'azienda/organizzazione che decide di stabilire/attuare/mantenere attivo/migliorare un 
proprio sistema di gestione ambientale. 

Tale certificazione sta a dimostrare che l'organizzazione certificata ha un sistema di gestione 
adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerca 
sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.  

 

ISO 45001 – Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Sirca S.p.A. è da sempre attenta alla salute e alla sicurezza dei propri lavoratori ed è per questo 
che ha deciso di implementare il Sistema di gestione della Salute e della Sicurezza a garanzia di 
mantenimento nel tempo degli standard prefissati e del loro miglioramento continuo. 

La ISO 45001 richiede l’impegno da parte di tutta la struttura organizzativa aziendale e il 
coinvolgimento dei singoli lavoratori, al fine di individuare e gestire il Sistema, creando così un 
circolo virtuoso di miglioramento della Salute e Sicurezza dei lavoratori stessi. 

Tali certificazioni rispecchiano la ferma volontà di Sirca S.p.A. di impegnarsi nel costante 
miglioramento dei propri processi produttivi e delle proprie procedure interne, al fine di diminuire 
il proprio impatto ambientale e garantire un posto di lavoro sicuro, organizzato e privo di rischi ai 
propri dipendenti. 

Certi di aver fatto cosa gradita porgiamo distinti saluti 
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Subject: Acquisition of ISO 14001 and ISO45001 certifications 
 
Sirca S.p.A. is proud to announce the achievement of two important international certifications, 
ISO 14001 (Environmental Certification) and ISO 45001 (Occupational Health and Safety). 
 
 
ISO 14001 - Environmental Management System 
 
It is part of a series of international standards concerning the Environmental Management 
System, applicable to all types of organizations. 
Certification according to ISO 14001 is not mandatory, but is the result of the voluntary choice of 
the company / organization that decides to set up / implement / maintain / improve its own 
environmental management system. 
This certification demonstrates that the certified organization has an adequate management 
system to keep the environmental impacts of its activities under control, and systematically seeks 
improvement in a coherent, effective and above all sustainable way. 
 
ISO 45001 - Occupational Health and Safety Management System 
 
Sirca S.p.A. has always been attentive to the health and safety of its workers and it is for this 
reason that it has decided to implement the Health and Safety Management System, to 
guarantee the maintenance over time of the established standards and their continuous 
improvement. 
ISO 45001 requires the commitment of the entire Company organizational structure and the 
involvement of individual workers, in order to identify and manage the System, thus creating a 
virtuous circle for improving the Health and Safety of the workers themselves. 
 
These certifications reflect the firm will of Sirca S.p.A. to commit to the constant improvement of 
its production processes and internal procedures, in order to reduce its environmental impact and 
guarantee a safe, organized and risk-free job for its employees. 
 
Sure to have done something appreciated, we send best regards 
 
Marketing Dept. 


