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Caprari consegue la UNI ISO 45001 
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Le certificazioni come asset strategico per competere sui mercati internazionali. Con questo 
obiettivo, grazie alla propria organizzazione Caprari ha ottenuto con successo la nuova UNI ISO 
45001.  
Caprari, in ottica di rafforzamento del percorso virtuoso intrapreso da anni per la salvaguardia 
della  salute e della sicurezza dei propri collaboratori, ha ottenuto con successo la UNI ISO 45001. 
La nuova certificazione, con il suo focus su leadership, coinvolgimento dei lavoratoti e valutazione 
dei rischi rafforza l'approccio organizzativo, promuovendo una cultura d’impresa che guarda 
concretamente alla salute e alla sicurezza sul lavoro, non solo come ad un adempimento 
normativo, ma come un’ opportunità di miglioramento e di crescita dell’azienda nel suo 
complesso. Caprari, già in possesso della BS OHSAS 18001, ha deciso di acquisire anche la ISO 
45001, per innalzare i propri standard operativi, incentivando lo sviluppo continuo della 
prevenzione agli infortuni. Grazie a questo investimento l’azienda è tra le prime a raggiungere 
questo importante traguardo a livello europeo e la sesta impresa manifatturiera in Italia a 
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certificarsi ISO 45001. L’impegno in termini di sostenibilità di Caprari è da sempre ampio e 
concreto e viene rafforzato ulteriormente anche dal rinnovo della certificazione ISO 14001, che 
prevede politiche mirate alla riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale in ottica di un 
utilizzo più consapevole delle risorse naturali. L’approccio generale adottato verso le certificazioni 
ha come obiettivo il miglioramento dell’efficienza della qualità lavorativa, diventando di fatto un 
asset strategico per competere sui mercati internazionali in termini di maggiore garanzia di 
qualità negli standard di processo e di prodotto, di cui il cliente  si può avvantaggiare. Questo 
aspetto è particolarmente rilevante per Caprari, che come gruppo industriale opera su scala 
mondiale e deve affrontare quotidianamente la concorrenza internazionale. Competere è 
importante, farlo nel modo più corretto e sicuro è fondamentale.  
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Gruppo industriale specializzato nelle soluzioni di pompaggio ad elevate prestazioni per il ciclo integrato...  
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