Lisbona, Portogallo, 14 dicembre 2009

La certificazione ottenuta da LeiriaShopping rafforza l’impegno di Sonae Sierra verso
l’obiettivo di raggiungere un livello di incidentalità pari a zero

Sonae Sierra è la prima società in Europa a
ricevere una Certificazione su Salute e
Sicurezza per la gestione della fase costruttiva
di un centro commerciale
•
•
•

LeiriaShopping è il primo centro commerciale in Europa ad essere certificato per la
gestione della fase costruttiva, in base allo standard OHSAS 18001.
Diminuzione del tasso di incidenti e dell’esposizione a rischi legati a sicurezza e
salute dei dipendenti.
Sonae Sierra è stata la prima società europea del settore a ricevere la
certificazione OHSAS 18001 e il Centro Colombo è stato il primo centro
commerciale in Europa ad ottenere una tale certificazione.

Sonae Sierra è da poco divenuta la prima società in Europa ad ottenere una certificazione
OHSAS 18001 relativa alle pratiche di Salute e Sicurezza, per la gestione della fase
costruttiva di un centro commerciale. In particolare la certificazione si riferisce alla
gestione della prevenzione dei rischi sul posto di lavoro - secondo un modello sviluppato da
un consorzio internazionale di enti preposti alla normalizzazione delle procedure e alla
certificazione. Il riconoscimento ottenuto da LeiriaShopping rafforza l’impegno di Sonae
Sierra in questo campo, dal momento che si riferisce alla fase costruttiva, un’attività che
comporta rischi in termini di Salute e Sicurezza e che può essere caratterizzata da un alto
tasso di incidenti.
Questa certificazione, emessa da TÜV Rheinland, multinazionale tedesca leader nel
settore delle certificazioni, riconosce la qualità del sistema Safety&Health sviluppato per
gestire la fase costruttiva di LeiriaShopping, consentendo alla struttura di identificare e
controllare i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, di diminuire la
probabilità che si verifichino incidenti, nonché di contribuire al rispetto delle normative di
sicurezza e di aumentare la produttività generale.
L’OHSAS 18001 è uno standard che convalida il Sistema di Gestione (come ISO 9001 e ISO
14001) orientato alle migliori pratiche di Salute e la Sicurezza sul posto di lavoro - uno
strumento che consente alle imprese di gestire e controllare i propri livelli di performance
su questi fronti, in base agli obiettivi, alle politiche e ai piani di azione definiti dalle
imprese stesse.
Al fine di ottenere questa certificazione, è stato essenziale che tutti i lavoratori fossero
coinvolti e consapevoli circa le questioni legate ai temi di Salute e Sicurezza. Questo
obiettivo è stato raggiunto grazie ad un sistema di partecipazione "diretta", gestito in
primo luogo mediante sondaggi sistematici ai dipendenti per la definizione delle norme di
sicurezza; in secondo luogo, mediante la presenza di rappresentanti del personale durante
gli incontri su Sicurezza e Ambiente; infine, grazie ad una “cassetta dei suggerimenti”, che
rimanesse a disposizione in loco per qualunque suggerimento.
Evidenti i vantaggi di queste misure, non solo per quanto riguarda la riduzione degli
incidenti e la formazione dei lavoratori, ma anche a livello finanziario, con un decremento
dei costi indiretti legati alle condizioni di Salute e Sicurezza sul posto di lavoro per tutte le

società coinvolte nelle fasi costruttive, attraverso una sistematica identificazione delle
opportunità di miglioramento.
UN IMPEGNO VISIBILE E RICONOSCIUTO
Dal 2004 Sonae Sierra lavora allo sviluppo di una cultura attenta alle pratiche di Salute e
Sicurezza a tutti i livelli della società e nei singoli centri commerciali e, nel 2008, è
divenuta la prima società europea del settore a ricevere una certificazione in questo
campo. Recentemente Sonae Sierra è stata la prima società in Spagna a ottenere una
certificazione del sistema di Salute e Sicurezza per quattro dei suoi centri commerciali,
nel rispetto dello standard OHSAS 18001:2007.
In Portogallo, la Società possiede cinque centri commerciali certificati secondo questo
standard (Centro Colombo, NorteShopping, GaiaShopping, ArrábidaShopping ed Estação
Viana). A livello internazionale, oltre alla Spagna, Sonae Sierra è proprietaria di tre centri
commerciali certificati in Brasile e di uno in Italia (il Valecenter di Marcon).
La gestione delle pratiche di Salute e Sicurezza promossa da Sonae Sierra ha come
obiettivo la prevenzione e l'eliminazione degli incidenti, al fine di tutelare i propri
dipendenti e chiunque entri in contatto con l’azienda. L’incidentalità pari a zero è
l’obiettivo che si pone il Gruppo, raggiungibile grazie all'adozione di valori condivisi
all'interno di tutta l'organizzazione.
Scommettendo su formazione e prevenzione, Sonae Sierra rafforza la propria convinzione
che le persone siano il suo patrimonio più prezioso e che la loro integrità fisica,
intellettuale e psicologica debba essere tutelata. Questo approccio è per Sonae Sierra un
vantaggio competitivo e un fattore distintivo rispetto ai propri concorrenti. Nel 2008 Sonae
Sierra ha registrato una riduzione del 43% del numero di giornate lavorative perse a causa
di incidenti o malattie professionali rispetto alla media dei tre anni precedenti.
L’introduzione di questo Programma è valso a Sonae Sierra un riconoscimento a livello
internazionale: nel 2009 la società si è distinta all’European Risk Management Awards,
nella categoria Best Risk Training Programme, un’iniziativa della rivista inglese Strategic
Risk. Il progetto PERSONÆ, che ha posto le basi dell'attuale cultura di Sonae Sierra in
ambito Salute e Sicurezza, è stato inoltre premiato con il DuPont Safety Award for Visible
Management Commitment nel 2007 e con l’ECO Award della Camera di Commercio
Americana nel 2006.
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 52 centri commerciali in
Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile, per una GLA (superficie lorda affittabile) totale
di oltre 2 milioni m2. Inoltre, Sonae Sierra dispone di 2 progetti in fase di sviluppo e 10 nuovi progetti in diverse
fasi di avanzamento in Portogallo, Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile, per una GLA totale di 1,1 milioni
m2. Nel 2008 i centri Sonae Sierra hanno ospitato oltre 429 milioni di visite.
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