Lisbona, Portogallo, 16 ottobre 2008

In linea con la sua strategia innovativa di Corporate Responsibility

Sonae Sierra ottiene la certificazione per il
sistema di gestione Sicurezza e Salute dei
lavoratori
•

Sonae Sierra è la prima società del settore in Europa ad ottenere la certificazione
OHSAS 18001

Sonae Sierra ha ottenuto la certificazione OHSAS (Occupational Health and Safety
Assessment Series) 18001 per il suo sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei
lavoratori, confermandosi così la prima società europea nel settore dei centri commerciali
a ricevere una certificazione in questo ambito. La certificazione - rilasciata da TÜV
Rheinland, multinazionale tedesca leader nel settore delle certificazioni - attesta la
qualità del sistema di Safety & Health implementato da Sonae Sierra e delle iniziative
realizzate dalla società a tutela di Sicurezza e Salute.
L’OHSAS 18001 è uno standard che definisce i requisiti di un Sistema di Gestione (come ad
esempio ISO 9000 e ISO 14000) relativo alla Sicurezza e alla Salute sul luogo di lavoro e
rappresenta un importante strumento che consente alle aziende di gestire e controllare i
livelli di efficienza in queste aree, in linea con gli obiettivi, le politiche e i piani d’azione
stabiliti dalla società stessa.
Sonae Sierra ha sviluppato al suo interno una precisa cultura della Salute e della Sicurezza
che viene promossa anche in tutti i suoi centri commerciali e leisure, implementando
misure coerenti con gli obiettivi e con la politica aziendale, al fine di ridurre al minimo e
tenere sotto costante controllo i potenziali rischi legati alle sue attività.
Uno dei principali interventi promossi da Sonae Sierra in questo ambito è il progetto
PERSONAE, che ha l’obiettivo di prevenire ed evitare eventuali incidenti in modo da
proteggere non solo i dipendenti, ma qualsiasi persona che entri in contatto con la società.
Raggiungere un livello di incidentalità pari a zero costituisce l’obiettivo finale che Sonae
Sierra intende raggiungere, grazie all’adozione di un preciso sistema di valori condiviso da
tutti i livelli della società.
Premiato con il “DuPont Safety Award for Visible Management Commitment” nel 2007 e
con l’ECO Award conferito dalla Camera di Commercio americana nel 2006, PERSONAE ha
comportato un investimento pari a sei milioni di euro. Il progetto ha coinvolto tutti i centri
commerciali di Sonae Sierra in Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Grecia, Romania e
Brasile ed è stato realizzato in tre diverse fasi per una durata complessiva di 4 anni (dal
2004 al 2008). Oltre 70.000 persone sono state coinvolte nella realizzazione di questo
programma, inclusi i dipendenti, i locatari e i fornitori di Sonae Sierra.

Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) è uno specialista internazionale che mira a portare innovazione
ed entusiasmo nel settore dei centri commerciali e leisure. La società è proprietaria di 48 centri
commerciali in Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile, per una GLA
(superficie lorda affittabile) totale di oltre 1,9 milioni m2. Inoltre, Sonae Sierra dispone di 17
progetti in fase di sviluppo e 13 nuovi progetti in diverse fasi di avanzamento in Portogallo, Spagna,
Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile, per una GLA totale di 1 milione m2. Nel 2007 i centri
della società hanno ospitato oltre 410 milioni di visitatori.
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