POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA
FIES S.r.l. considera la tutela della sicurezza e della salute un valore aziendale e si propone di promuovere e
mantenere un elevato livello di sicurezza per tutte le attività lavorative svolte nei locali di proprietà FIES e per le
attività svolte presso i cantieri ubicati negli stabilimenti industriali (chimico, petrolchimico, farmaceutico, ecc.)
dei Committenti.
A tale scopo la Direzione ha adottato un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, sulla base dei
requisiti definiti dalla norma internazionale OHSAS 18001:2007, al fine di assicurare la piena attuazione della
presente Politica della Sicurezza e si impegna ad attuare e migliorare continuamente le condizioni di lavoro nelle
aree in cui operano gli addetti FIES.
FIES si pone come obiettivo la tutela e la promozione della salute e della sicurezza nei confronti dei propri
lavoratori, pertanto si impegna a:
1) Rispettare la normativa vigente ed i futuri adempimenti in materia di salute e sicurezza, attraverso
l’aggiornamento costante di macchine, attrezzature e istruzioni operative;
2) Fornire le migliori attrezzature, macchine ed impianti disponibili sul mercato, sulla base delle
conoscenze tecniche di comprovata affidabilità;
3) Prevenire gli incidenti che potrebbero causare danni a cose e/o persone, mediante un’attenta valutazione
dei rischi che tenga conto delle attività svolte, delle attrezzature e dei materiali impiegati;
4) Adottare tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza necessarie alla riduzione dei rischi laddove
non fosse possibile l’eliminazione degli stessi;
5) Emettere le procedure operative e di sicurezza necessarie per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi
di lavoro;
6) Valutare le prestazioni dei lavoratori anche in base all’attenzione posta alla sicurezza;
7) Promuovere tra i propri dipendenti il senso di responsabilità, la competenza e la consapevolezza della
tutela della salute e della sicurezza attraverso corsi di formazione, informazione e addestramento;
8) Predisporre procedure, risorse e programmi di formazione per il personale addetto alla gestione delle
emergenze e degli incidenti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento delle attività lavorative;
9) Comunicare agli appaltatori tutte le informazioni necessarie per comprendere i rischi derivanti dalle
nostre attività, per tutelare la salute e della sicurezza per tutti gli operatori coinvolti;
10) Fissare annualmente obiettivi orientati al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, elaborando
programmi di attuazione, fornendo gli strumenti per il raggiungimenti di tali obiettivi e
responsabilizzando ai vari livelli il personale coinvolto per l’attuazione di tali programmi;
11) Verificare, almeno una volta l’anno, i risultati raggiunti valutando l’efficacia del Sistema di Gestione
adottato rispetto alla presente Politica;
Gli obiettivi che l’Azienda si prefigge di raggiungere con l’adozione di questa Politica, richiedono la
partecipazione attiva e responsabile del personale aziendale e dei terzi operanti all’interno dei propri cantieri
presso le Committenti.
FIES si impegna a promuovere nei confronti dei propri fornitori e subappaltatori un coinvolgimento attivo che
consenta di mantenere all’interno dei cantieri un comportamento volto a garantire la propria ed altrui sicurezza e
salute.
La presente Politica viene resa disponibile alle Autorità, al pubblico, ai Clienti e ai subappaltatori.
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