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A tutte le parti interessate 

 

Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro di Italcertifer S.p.A. 

Italcertifer S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, che ha messo a 
disposizione risorse umane, strumentali ed economiche ed è impegnato a perseguire 
sistematicamente obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute del lavoro, come parte 
integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali 
dell’azienda, rende noto questo documento, lo diffonde a tutte le parti interessate e si impegna 
affinché: 

1. siano sempre garantite condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e 
malattie correlate al lavoro in considerazione della natura specifica dei rischi e delle opportunità 
per la salute e sicurezza sul lavoro presenti; 

2. fin dalla fase di pianificazione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti 
di salute e sicurezza sul lavoro siano considerati contenuti essenziali; 

3. tutti i Lavoratori e tutte le parti interessate siano formati, informati e sensibilizzati per 
svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

3. tutta la struttura aziendale (Datore di Lavoro, Dirigenti, Responsabili d’Area, Responsabili di 
funzione, Preposti, Tecnici/Ispettori, Personale amministrativo) partecipa, secondo le proprie 
attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati perché: 

- i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da 
salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera; 

- l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori e tutte le parti interessate; la 
formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione 
svolta; 

- si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività 
lavorative; 

- si presti particolare attenzione all’eliminazione dei pericoli e alla riduzione dei rischi legati alla 
salute e sicurezza sul lavoro; 

- siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le 
organizzazioni imprenditoriali e con enti esterni preposti; 

 - siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli 
standard aziendali individuati; 

- siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli 
standard aziendali individuati; 
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- siano gestite le proprie attività con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie 
professionali; 

- siano indirizzate a tale scopo la progettazione, la conduzione e la manutenzione, ivi comprese 
le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, macchine e impianti; 

- si presti particolare attenzione alla consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei 
rappresentanti dei lavoratori; 

- si selezionino i fornitori anche attraverso logiche di attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro 
e si promuova presso tutte le controparti commerciali l'adozione di regole di comportamento 
rispettose della salute e sicurezza dei lavoratori; 

- siano misurate e continuamente migliorate le prestazioni, sia relativamente alle attività dirette 
che a quelle indirette, mantenendo la massima trasparenza e attenzione verso gli stakeholder. 

 
Il Datore di Lavoro agisce su tutti i livelli dell’organizzazione nell’intento di favorire la crescita di una 
cultura interna e perseguire i principi della sostenibilità promuovendo tra i propri collaboratori la 
responsabilità individuale, la centralità della persona, la condivisione delle esperienze e delle conoscenze 
per ottenere un comportamento responsabile in materia di salvaguardia della salute e sicurezza dei 
lavoratori. 

Gli obiettivi definiti dal sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, tradotti in traguardi 
misurabili, sono periodicamente riesaminati allo scopo di assicurare che siano in linea con eventuali 
nuove esigenze e cambiamenti nelle attività di Italcertifer S.p.A. al fine di perseguire il miglioramento 
continuo del sistema di gestone della salute e sicurezza sul lavoro. 

La Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro è pubblicamente accessibile e comunicata al personale, ai 
fornitori e a tutti gli stakeholder interessati. 

 

Firenze, 13 febbraio 2020 

         

Datore di lavoro Italcertifer S.p.A. 
Ing. Carmine Zappacosta 

 


