ASSOSISTEMA
ASSOSISTEMA con la Sezione Safety è l’Associazione che, all’interno di Confindustria,
rappresenta le imprese che producono, distribuiscono e mantengono in stato di efficienza i DPI,
Dispositivi di protezione individuale e DPC, Dispositivi di protezione collettivi, per la tutela e la
salute dei lavoratori di tutti i settori merceologici. Le imprese associate sono importanti player
sul mercato nazionale ed internazionale, producono, commercializzano e forniscono beni e servizi
in conformità alle normative europee e nazionali, assicurando così la sicurezza e la qualità dei
prodotti utilizzati.
ASSOSISTEMA SAFETY rappresenta UNA FILIERA DI ECCELLENZA CHE VA DALLA PRODUZIONE
ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA,
AL SERVIZIO DI TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE, ALL’UTILIZZO E ALLA
MANUTENZIONE DEI PRODOTTI.
Gli

obiettivi

statutari

di

ASSOSISTEMA

SAFETY

sono

la

promozione

del

settore,

la

sensibilizzazione del mercato alla sicurezza sul lavoro e la diffusione dell’utilizzo dei DPI, nonché
la tutela e il coordinamento delle istanze e degli interessi degli Associati. Fondamentale è la
capacità dell’Associazione di fare massa critica e di sostenere la credibilità della categoria
attraverso proposte puntuali e strategiche per il mercato e per le Istituzioni.
ASSOSISTEMA SAFETY ha, inoltre, l’obiettivo di consolidare la sua presenza in Europa e di
comunicare all’Unione Europea, attraverso ESF (European Safety Federation) di cui fa parte, la
propria posizione in merito alle varie proposte legislative, procedure e standard nel settore dei
DPI e della sicurezza sul lavoro.
L’Associazione e i suoi associati credono che il mercato dei DPI e il settore della sicurezza in
generale necessitino di maggiore attenzione e riconoscimento, sia da un punto di vista culturale,
in termini di sensibilizzazione collettiva, sia da un punto di vista normativo, considerate le ampie
potenzialità economiche ed occupazionali. La giusta scelta, il corretto utilizzo e l’adeguata
manutenzione sono, infatti, momenti fondamentali per la sicurezza del lavoratore e per la durata
nel tempo del dispositivo di protezione individuale.
ASSOSISTEMA SAFETY è socio diretto di Confindustria, condividendone il codice etico e aderisce
all’ESF e all’ETSA (EUROPEAN TEXTILE SERVICES ASSOCIATION), le Federazioni che, a livello
europeo, rappresentano le imprese fornitrici e distributrici di DPI.

