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Il riconoscimento.Perfezionamento degli standard qualitativi e di salvaguardia dell’ambiente

Corazzi Fibre srl: ottenuta la certificazione
per la tutela di salute e sicurezza sul lavoro

Antonella Corazzi, presidente

CREMONA—La Paolo Corazzi Fibre srl ha otte-
nuto la certificazione OHSAS 18001 per la salu-
te e la sicurezza sul lavoro ed è una delle prime
pmi desettore ad ottenerequesto tipodi ricono-
scimento. Storica realtà industriale di Cremo-
na, l’azienda ha voluto adottare il sistema orga-
nizzativo e procedurale a presidio della sicurez-

za secondo il modello proposto dalla norma
OHSAS 18001 in una prospettiva di integrazio-
ne con le certificazioni già in essere: ISO 9001
(Qualità) e ISO 14001 (Ambiente). L’azienda già
da anni è impegnata al continuo perfezionamen-
to dei propri standard qualitativi e di tutela del-
l’ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Attraverso una scelta nata dal-
la consapevolezza che la ge-
stione strutturata della sicu-
rezza e della salute dei propri
collaboratori agisce in un’otti-
ca preventiva e formativa, con-
tribuendo, spesso in modo de-
terminante, alla sensibilizza-
zione di tutti i lavoratori al fine
di raggiungere quell’e c ce l le n-
za riconosciuta a livello inter-
nazionale. Corazzi Fibre fu
fondata a Cremona nel 1951 da
Paolo Corazzi: negli anni ’70, al
fine di seguire il più moderno
trend dei consumi, converte l’i-
niziale attività di produzione
di lana d’acciaio in quella di fi-
bra abrasiva, avviando così il

nuovo processo tecnologico
nel suo stabilimento. L’a t t e n-
zione rivolta al cliente è un
punto cardine su cui si fonda
l’intero complesso aziendale.
‘Il cliente è la persona più im-
portante di questa ditta’ s cr i-
verà in un famoso listino del
1956. Il layout del nuovo stabi-
limento, inaugurato a Cremo-
na nel 1996, permette nuovi in-
vestimenti in attrezzature ed
impianti di produzione, con-
sentendo di entrare in settori
di mercato relativi alla pulizia
professionale e agli impieghi
industriali. Dal 1997 Corazzi
Fibre è presente con uno stabi-
limentoproduttivo inMessico,

a Guadalajara permettendo
all’azienda di insediarsi anche
nel  mercato Centro-Nord
Americano. Sviluppo econo-
mico, innovazione ed etica so-
no elementi portanti per que-
sta realtà e soprattutto negli
ultimi anni, l’azienda si è impe-
gnata sempre più verso lo svi-
luppo di nuovi prodotti innova-
tivi ed eco compatibili. Attra-

verso mirate attività di ricerca
e sviluppo, la Corazzi è cresciu-
ta seguendo le tendenze di un
mercato globale con dinami-
che molto complesse cercan-
do, al contempo, di soddisfare
due requisiti che stanno molto
a cuore all’azienda: la salva-
guardia dell’ambiente e la sa-
lute per il proprio personale.

Lo stabilimento di via Milano della Corazzi visto dall’alto


