____________________________________ Sicurezza, Salute, Ambiente Version 1

POLITICA AZIENDALE PER
LA SALUTE, LA SICUREZZA
E L'AMBIENTE
La direzione aziendale di Project Consulting, consapevole della rilevanza della tutela della salute dei
lavoratori e della sicurezza degli ambienti di lavoro nello svolgimento di tutte le attività di competenza, si
impegna a considerare la presente politica per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro come parte
integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’intera attività
aziendale.
La presente politica è applicabile a tutto il personale dell'azienda, sia che esso operi all'interno del sito
aziendale, che presso i clienti.
Con l'adozione di questa politica l'Azienda vuole assicurare il miglioramento continuo dei processi
interni volti a garantire la Salute e la Sicurezza dei lavoratori, e il rispetto dell’Ambiente.
La Salute e Sicurezza dei dipendenti e dei terzi interessati e la protezione ambientale sono di primaria
importanza.
Il nostro obiettivo principale in questo ambito è quello di minimizzare e prevenire infortuni, incidenti e
malattie professionali, così come valutare i rischi e le opportunità, limitare e prevenire gli impatti derivanti
dalle nostre attività nell’ambiente.
Al fine di perseguire tale interesse, Project Consulting si impegna a:














definire, mantenere ed aggiornare il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori (SGSL),
in conformità alle normative vigenti in materia e alla norma BS OHSAS 18001:2007;
adottare una particolare metodologia per l’adozione dell'approccio risk-based thinking, basata anche
sulla norma ISO 31000 che ne fornisce le linee guida. L’azienda ha stabilito per ogni processo i livelli di
rischio in termini di abilità dell'organizzazione nel raggiungere gli obiettivi fissati e le conseguenze sui
processi, prodotti, servizi e non conformità di sistema;
monitorare le condizioni di lavoro e garantire che siano sicure e salubri, in un’ottica di continuo
miglioramento;
mettere a disposizione le necessarie risorse umane, competenze specialistiche e risorse tecniche e
finanziarie;
intraprendere tutte le misure, tecnologicamente ed economicamente disponibili per migliorare la
protezione ambientale, inclusa la prevenzione dell’inquinamento;
rispettare le disposizioni legali applicabili e le altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive che
riguardano direttamente o indirettamente lo specifico ambito di tutela di salute e sicurezza sul lavoro;
mantenere un costante coinvolgimento dei lavoratori e promuoverne la partecipazione al processo di
prevenzione dei rischi e di tutela della salute e sicurezza nei confronti degli stessi colleghi e dei terzi;
aumentare la cultura della sicurezza e della prevenzione e migliorare i comportamenti dei lavoratori
attraverso attività e incontri di sensibilizzazione e corsi di formazione;
ridurre i rifiuti prodotti e monitorarne il flusso, da quando vengono generati fino allo smaltimento e/o
recupero;
prevenire gli sprechi di risorse e di energia sensibilizzando tutto il personale dell’azienda;
favorire la Leadership per il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dalla Direzione in accordo
alla strategia aziendale;
selezionare i propri partner e fornitori in relazione al loro rispetto dei principi di tutela di salute e
sicurezza dei propri lavoratori e di persone terze.
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La Direzione si assicura che questa Politica venga efficacemente portata a conoscenza di tutte le parti
interessate tramite uno o più mezzi (pubblicazione sulla intranet aziendale e sul sito internet, distribuzione al
personale attraverso il sistema di gestione documentale) e a chiunque ne faccia richiesta.
La Direzione si assicura anche che questa Politica venga efficacemente attuata in tutta l’azienda, supporta
l’organizzazione, i dirigenti e i preposti di ciascun settore, rendendoli consapevoli delle loro responsabilità
specifiche e mettendo a disposizione le necessarie risorse per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Dirigenti e preposti si assicurano che quanto definito e pianificato sia costantemente applicato e si
adoperano affinché il comportamento di tutte le persone presenti nella propria area di competenza sia
conforme ai principi dettati da questa Politica.
Dipendenti, visitatori e personale di ditte appaltatrici sono chiamati a cooperare e contribuire attivamente
alla propria ed altrui salvaguardia, conducendo le attività tenendo conto della protezione dell’ambiente.

La Direzione
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