
 

 

FIDITALIA OTTIENE LA CERTIFICAZIONE UNI ISO 45001 PER LA 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 

 
 
 

Comunicato Stampa 
Milano, 23 ottobre 2019 
 

Fiditalia ottiene la certificazione UNI ISO 45001 per la salute e sicurezza sul 
lavoro 
 

Milano, 23 ottobre 2019 - Fiditalia, società del gruppo Société Générale presente da oltre 35 anni nel 
mercato del credito al consumo, ha ottenuto la certificazione UNI ISO 45001:2018 per il Sistema di Gestione 
della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL). 
 

Fiditalia è una delle prime società del comparto ad aver conseguito tale riconoscimento, che viene 
attribuito alle aziende che adottano un comportamento virtuoso per la protezione dei propri lavoratori. 

Intraprendere il percorso di certificazione UNI ISO 45001:2018 è frutto di una scelta volontaria di Fiditalia, 
che ha deciso di investire nel potenziamento delle politiche di prevenzione per migliorare la sicurezza, la 
salute e il benessere dei propri dipendenti e la sostenibilità dell’ambiente di lavoro. 
 

La verifica è stata condotta da Bureau Veritas, organismo internazionale leader a livello mondiale nei 

servizi di controllo e certificazione per Qualità, Ambiente, Salute, Sicurezza e Responsabilità Sociale. 

L’ente ha accertato l’adeguatezza dei modelli organizzativi applicati da Fiditalia, delle procedure e delle 

attività promosse in maniera continuativa per attuare e implementare nel tempo il Sistema di Gestione 

per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, con un approccio volto alla prevenzione e al miglioramento costante.   
 

In modo particolare, è stata attestata la conformità agli adempimenti previsti dalla norma vigente al fine 

di garantire la giusta tutela ai collaboratori, predisponendo ambienti di lavoro sicuri e salubri per 
minimizzare i rischi di infortuni sul lavoro e le patologie professionali.  
Un ruolo fondamentale è attribuito alle iniziative di formazione e di sensibilizzazione dei lavoratori, con la 
consapevolezza che, per poter sostenere e attuare efficacemente le misure di prevenzione e tutela, è 

necessario il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli interessati.  

 

Fiditalia (Gruppo Société Générale) è una delle principali società italiane di credito al consumo, settore in cui opera da 

oltre trentacinque anni. Offre soluzioni finanziarie personalizzate e concede credito attraverso: finanziamenti finalizzati 

all’acquisto di auto e motoveicoli ed erogati presso i concessionari convenzionati, finanziamenti finalizzati all'acquisto 

di beni e servizi ed erogati presso i punti vendita convenzionati, leasing finanziario concesso a società e liberi 

professionisti, carte di credito, prestiti personali, cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Fiditalia occupa 

un posto di rilievo in tutte le categorie merceologiche ed è presente su tutto il territorio nazionale con una rete 

commerciale costituita da 10 Aree Territoriali e oltre 140 Agenzie. Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi. 

www.fiditalia.it  
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