FAVILLI RINALDO SRL
ha presentato un progetto sul POR CREO FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese” sub-azione A “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti
all’acquisizione di servizi innovativi” e subazione B “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo e del terziario per l’innovazione”,
approvato con Decreto Dirigenziale n. 11429 del 27 Ottobre 2016, rettificato con Decreto Dirigenziale n. 12403 del 22 Novembre 2016 e con il
Decreto Dirigenziale n. 12801 del 28 Novembre 2016;

“Sicurezza senza carta”
Progetto finanziato nel quadro
del POR FESR Toscana 2014-2020
Investimento ammesso: € 25.200,00
Contributo assegnato: € 12.514,80
OHSAS 18001:
L’Azienda ha implementato il Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alla Norma OHSAS 18001 con lo scopo di impegnarsi nel rispetto della Sicurezza oltre
gli obblighi di Legge e di perseguire i seguenti prioritari obiettivi:










Migliorare (o accrescere) le conoscenze e le competenze professionali del personale in materia di sicurezza in modo da accrescere i livelli di sicurezza e di
salute per tutti i lavoratori.
Creare, all’interno dell’Azienda, una vera e propria “cultura della sicurezza”.
Controllare e mantenere la conformità legislativa ed il monitoraggio della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Garantire un approccio sistematico e preordinato alle emergenze derivate da infortuni e incidenti che sappiamo essere molto critiche nel ns. settore.
Prevenire l’insorgenza delle malattie professionali.
Disporre di uno strumento di “assicurazione” nei confronti delle responsabilità aziendali previste dal Decreto 231 del 2001 per reati commessi contro la
sicurezza riducendo i rischi dovuti a sanzioni amministrative e penali.
Ridurre i Turn-Over per la sostituzione dei malati e degli infortunati sul lavoro.
Migliorare il rapporto e la comunicazione con le Autorità e gli Enti di Vigilanza.
Migliorare l’immagine aziendale verso i Clienti, i Collaboratori, il Territorio e la Comunità circostante.

Il progetto ha previsto inoltre l’implementazione con personalizzazione per adeguamento del Sistema brevettato “PAPERiNO-PAPER" (NO Carta);
detto Sistema è servito all’Azienda per ridurre drasticamente le registrazioni cartacee prodotte per dimostrare il rispetto delle normative di Legge e
derivanti dalla implementazione dei Sistemi di Gestione della Qualità e dell’Ambiente ed anche della Sicurezza già certificato quest’ultimo.
L’introduzione dei Sistemi di Gestione è servita a rendere sistemico e sistematico l’approccio nella gestione di tutti i processi riguardanti in modo
specifico la Qualità e l’Ambiente ma anche la Sicurezza; i cui dati e registrazioni sono stati gestiti informaticamente con lo strumento “PAPERiNOPAPER"; è stato creato un sistema organizzato, strutturato ed informatizzato nella gestione dei dati e dei processi relativi alla qualità, all’ambiente
ed alla sicurezza (dati provenienti dalle registrazioni volute dagli obblighi di legge e prodotte dal Sistema di Gestione della Sicurezza già certificato).

