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Salute e sicurezza sul lavoro durante 
la pandemia: Siemens è certificata 
 
Tra le prime aziende in Italia, Siemens ottiene l’attestazione ISO/PAS 45005, 
tappa di un percorso cominciato quasi due anni fa con lo scoppio della pandemia 
in Italia 
 

L’attestazione ISO/PAS 45005 rilasciata da Certiquality si inserisce nel percorso cominciato 

da Siemens con l’inizio della pandemia a febbraio 2020. Da quel momento, Siemens ha 

portato avanti una serie articolata di misure anti Covid per continuare a garantire la salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro e al contempo mantenere la continuità del business. 

 

L’attestazione ISO/PAS 45005 Gestione della salute e sicurezza sul lavoro riguarda le 

linee guida generali per lavorare in sicurezza durante la pandemia COVID-19. 

Tra i requisiti rilevati positivamente dall’ente certificatore ci sono l’impegno esercitato dal 

management a tutti i livelli nel contrasto alla pandemia, fin da subito, per esempio, è stato 

costituito un Comitato di crisi per la governance della pandemia ancora a regime. La 

gestione avanzata dello smart working, oltre alla comunicazione con canali dedicati e alla 

ricerca del coinvolgimento del personale attraverso survey. La funzione Health & Safety si è 

dimostrata inoltre particolarmente proattiva nel recepire le indicazioni di ISO nel sistema di 

gestione 45001. 

 

"Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questa attestazione che per noi rappresenta un 

ulteriore tassello di un percorso focalizzato a garantire le migliori condizioni di salute e 

sicurezza ai nostri collaboratori, clienti e partner", dice Pierfrancesco De Rossi, CEO ad 
interim di Siemens SpA. 

 

"Anche noi di Certiquality siamo molto orgogliosi di aver potuto contribuire a questo 

importante risultato - aggiunge Cosimo Franco, Direttore Generale di Certiquality - 

anche perché la ISO/PAS 45005, che è stata sviluppata in soli tre mesi vista l'urgenza della 
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situazione, è proprio la norma che raccoglie le migliori pratiche internazionali su come 

gestire la salute e la sicurezza dei dipendenti e delle parti interessate durante la pandemia 

COVID-19 ed integra le linee guida e le normative nazionali esistenti. Anche in questo 

caso, il settore della standardizzazione e quello della certificazione hanno dato prova della 

capacità di fornire risposte rapide alle esigenze delle persone e delle organizzazioni". 

 

Di questo percorso virtuoso intrapreso da due anni a questa parte l’organizzazione del 

lavoro ne è stato il prerequisito. Lo smart working, che in Siemens è l’unica modalità di 

lavoro per la generalità dei collaboratori, ratificata da un accordo sindacale del 2017, ha 

infatti permesso di far lavorare da remoto durante il lockdown circa 3.000 persone.  

 

Tra le misure di salute e sicurezza più importanti adottate ci sono: un solido protocollo che 

ha permesso ai collaboratori di poter godere di luoghi di lavoro sicuri, la campagna di 

screening sierologico, l’adesione all’iniziativa promossa da Confindustria con 

l’implementazione della campagna vaccinale Siemens per la propria popolazione 

aziendale, una propria campagna di informazione e comunicazione scientifica interna su 

Covid-19 e i relativi vaccini a cui ha aderito la maggioranza dei collaboratori. Il benessere 

fisico e mentale dei collaboratori è stato supportato da programmi di welfare, arricchiti da 

iniziative specifiche. Oltre 1.000 collaboratori hanno partecipato ad attività di e-learning che 

prevedevano anche temi legati al worklife balance e al lavoro ibrido. 

 

 
Contatti per i giornalisti: 
Siemens Italia 

Angela Gherardelli, mobile: +39 335 62 14 900 

e-mail: angela.gherardelli@siemens.com  

 

Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 
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Siemens AG è una società tecnologica focalizzata su industria, infrastrutture, trasporti e sanità. Dalle fabbriche 

sempre più efficienti con catene di approvvigionamento resilienti fino agli edifici smart, alle reti intelligenti e ai 
trasporti sostenibili l'azienda crea tecnologia con lo scopo di aggiungere valore per i propri clienti. Combinando il 

mondo reale e quello digitale, Siemens consente ai suoi clienti di trasformare i propri mercati, aiutandoli a loro 

volta a trasformare la vita quotidiana di miliardi di persone. Siemens possiede anche una partecipazione di 
maggioranza nella società quotata Siemens Healthineers, fornitore leader nel settore sanitario. Inoltre, Siemens 

detiene una partecipazione di minoranza in Siemens Energy, leader globale nella trasmissione e generazione di 

energia elettrica. Nell'anno fiscale 2021, che si è concluso il 30 settembre 2021, il Gruppo Siemens ha generato 
un fatturato di 62,3 miliardi di euro e un utile netto di 6,7 miliardi di euro. Al 30 settembre 2021, l'azienda aveva 

circa 303.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.com. 

In Italia Siemens è focalizzata su industria, infrastrutture e mobilità. Presente in modo capillare sul territorio ha il 
quartier generale a Milano. Possiede centri di competenza su mobilità elettrica e smart grid, software 

industriale, smart building oltre ad un Digital Enterprise Experience Center (DEX). Impegnata in ambito 

Education, la società realizza ogni anno iniziative di formazione rivolte agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori 
e ai laureandi STEM, vanta collaborazioni con Università e ITS Rizzoli. È socio fondatore della Fondazione 

Politecnico di Milano. Per ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.it 

 


