BIOSAFETY TRUST CERTIFICATION - by
Ora è il momento migliore per pensare al futuro. Con lo scopo di combattere il Covid-19 e
prevenire future possibili infezioni, RINA ha sviluppato la Biosafety Trust Certification.

Qual è lo scopo della certificazione?
Lo scopo della certificazione è quello di proteggere le persone mitigando e riducendo la
diffusione di eventuli infezioni. Questa certificazione fornisce le linee guida ed una serie di
pratiche al fine di ridurre il rischio di diffusione di infezioni in luoghi pubblici e privati. L'idea
del documento è quella di costruire un sistema interno basato sul ciclo di Deming (Pianificare
- Fare - Verificare – Agire), ponendo anche l’attenzione sul comportamento tramite l’utilizzo
dell’ Organisational Behaviour Management (OBM): la disciplina basata su leggi scientifiche
che spiegano il comportamento umano e ne consentono la previsione e il controllo. Pertanto,
seguire le procedure per ottenere la certificazione aiuterà ad identificare sia eventuali problemi
gestionali, sia i comportamenti e le abitudini difformi creando quindi un sistema con
responsabilità ben definite e procedure efficienti.

Quali sono i vantaggi?
Ottenere la Biosafety Trust Certification significa avviare un percorso per migliorare e adottare
una nuova mentalità, che oltre ad infondere fiducia tra i clienti, i dipendenti ed i business
parters, potrà offrire altri vari vantaggi, per esempio:
 il rafforzamento della capacità di gestione del rischio, fornendo all'azienda la capacità di
garantire una migliore continuità e affidabilità dei servizi e, nell'improbabile caso di
incidente, una più rapida capacità di reazione.
 una riduzione dei costi (diretti e indiretti) che possono essere causati dalle interruzioni della
produzione o dall'incapacità di fornire i servizi.
 una minore esposizione ai rischi finanziari, infatti il minor rischio di diffusione di infezioni,
può portare a una riduzione dei costi, per esempio del premio assicurativo.

Il supporto di Luca Prague.
Crediamo nel progetto di RINA e siamo lieti di avere la possibilità di offrirlo sul mercato ceco
e slovacco. Questa nuova certificazione può essere facilmente integrata con altri sistemi di
gestione più comuni, come la ISO 45001 (salute e sicurezza sul lavoro) ed è progettata e
applicabile per ogni tipo e dimensione di organizzazione.

Non esitate a contattarci per qualsiasi ulteriore informazione.
Siamo qui per aiutarvi!
Tel: +420 226 230 633
Email: administration@lucaprague.eu
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