
 

MO-5.2-02 Politica HSE  AT4 Smart Services S.r.l.                            2020-07-21 
 

Politica per la Salute, la Sicurezza e la Tutela Ambientale 
 

Revisione numero: 01 
Data: 21 luglio 2020 

 
La società si impegna a fornire ambienti di lavoro sicuri, in conformità con i requisiti di legge 
applicabili e con i migliori standard e a promuovere la “Cultura della Sicurezza” e della protezione 
dell’Ambiente, in ogni area aziendale. I principali principi che regolano la politica della Sicurezza 
e Ambiente mirati alla condizione di “zero infortuni ed incidenti” e al miglioramento continuo 
della sua efficacia sono i seguenti: 

• Leadership e responsabilità  
I manager e tutti i dipendenti devono essere messi nelle condizioni di assumere un ruolo di 
leadership per la salute, la sicurezza e l’ambiente attraverso la definizione delle loro responsabilità 
e devono avere risorse adeguate ed autorità necessaria per operare, lungo la catena del valore, 
in conformità agli standard internazionali adottati.  
 

• Prevenzione dei rischi 
Bisogna essere proattivi, integrando le procedure HSE in tutte le fasi di progetto, applicando 
standard di controllo che corrispondano almeno ai requisiti minimi delle normative e delle leggi 
nazionali ed internazionali vigenti, e promuovendo princìpi quali l’impegno al miglioramento 
continuo.  
 

• Competenze 
I manager, i dipendenti e gli appaltatori devono essere consapevoli delle problematiche esistenti 
e devono avere esperienza e formazione necessarie per potersi effettivamente assumere le 
proprie responsabilità.  

 
• Scelta di partner ed appaltatori 

Occorre garantire che le prestazioni di partner ed appaltatori siano conformi ai propri standard 
in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente.  

• Gestione dei cambiamenti 
In un ambiente di lavoro in continua evoluzione, gli aspetti di tutela della salute, della sicurezza 
e dell’ambiente devono essere tenuti adeguatamente in considerazione nel processo di gestione 
dei cambiamenti, nell’ottica del miglioramento continuo.  

• Gestione delle emergenze e delle crisi 
Le potenziali emergenze o crisi devono essere identificate in anticipo per poterle prevenire e 
pianificarne la gestione.  

• Analisi delle performances HSE 
L’andamento di incidenti, incidenti ambientali, infortuni e malattie professionali sui siti operativi 
per identificare le potenziali aree di rischio e prevenire il verificarsi di tali eventi deve essere 
monitorato costantemente.  
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• Formazione 
Il personale deve ricevere, a tutti i livelli, un’adeguata sensibilizzazione, informazione, formazione 
e addestramento sui principi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della tutela ambientale, 
al fine di prevenire i potenziali rischi. 
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