
POLITICA AZIENDALE 

1/1 

DICHIARAZIONE SULLA POLITICA E SUGLI OBIETTIVI PER HSE 

APS SpA è consapevole dei propri doveri e responsabilità nell'ambito della Salute e Sicurezza (HSE) 
conformemente alle leggi attualmente in vigore in Italia ed alle corrispondenti leggi applicabili nei 
paesi in cui opera. APS lavora coi i propri dipendenti, i clienti, i fornitori e gli altri soggetti interessati 
al fine di garantire il rispetto della Salute, Sicurezza ed il benessere di tutto il proprio personale e di 
quanti altri possano essere coinvolti in relazione alle proprie attività. 
APS si impegna a: 

 fornire, sviluppare e mantenere posti e sistemi di lavoro che siano sicuri e senza rischi per
la Salute dei lavoratori;

 garantire che la presente Politica sia sempre adeguata allo scopo, al contesto e alle
dimensioni aziendali, oltre ai rischi e alle opportunità individuate;

 garantire che la presente Politica costituisca costantemente il quadro di riferimento per
determinare gli obiettivi per la salute e sicurezza dei lavoratori;

 conformarsi alle normative vigenti ed agli altri requisiti riconosciuti dall’Azienda;
 eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la SSL;
 migliorare continuamente azioni riguardanti la Salute e la Sicurezza dei lavoratori;
 garantire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e loro rappresentanti;
 prevedere e mantenere una appropriata metodologia affinché i dipendenti comunichino al

proprio responsabile di riferimento problemi riguardanti la Salute e la Sicurezza e la ed
assicurare che gli standard raggiunti siano mantenuti;

 fornire le informazioni pertinenti, l’istruzione, la formazione e la supervisione del personale
al fine di garantire la Salute e la Sicurezza sul luogo di lavoro di ogni dipendente;

 cooperare con i dipendenti per sviluppare un approccio positivo alla Salute e alla Sicurezza;
 assicurare che adeguate disposizioni siano emesse per sorvegliare, rivedere e riapprovare

questa politica ad intervalli regolari;
 aggiornare e riesaminare la relativa documentazione necessaria per seguire i cambiamenti

nei requisiti legislativi, le procedure operative e le altre prescrizioni che l’Azienda decide di
adottare nel campo della Salute e Sicurezza;

 sviluppare metodologie di lavoro adatte ad identificare ciascuno e tutti i rischi potenziali
collegati alla esecuzione del progetto;

 identificare le azioni e le misure da adottare allo scopo di eliminare o minimizzare danni
potenziali alle persone;

 rendere disponibile e far conoscere la presente Politica a tutti i lavoratori ed alle altre Parti
interessate;

La Direzione Aziendale assicurerà e monitorerà l’implementazione di questa politica in tutte le sue 
attività, stabilirà un approccio positivo attraverso il suo sviluppo e la messa a disposizione delle 
risorse necessarie, garantirà inoltre la sua pertinenza ed appropriatezza. 

NOTA: L’originale di questa dichiarazione firmata dalla Direzione Aziendale è esposto in bacheca, 
pubblicata sul sito intranet e sul sito web aziendale e viene inviata per mezzo mail a tutte le persone-
organizzazioni che lavorano per la stessa 


