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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (rev.00 marzo 2018)  
 
La INIZIATIVE GROUP srl rivolge il suo impegno nel perseguire una politica di continuo 
miglioramento delle proprie performance a livello qualitativo, di soddisfazione dei propri lavoratori 
ed addetti in generale, nonché quelli ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed 
economicamente sostenibile, ogni impatto negativo verso l’ambiente delle sue attività. 
 
Proprio nell’ottica di un costante miglioramento, la Società ritiene fermamente che la tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenti un valore irrinunciabile per poter sviluppare 
in maniera sostenibile, efficace e duratura la propria Organizzazione aziendale.  
 
È volontà della Direzione operare nel rispetto della sicurezza dei propri lavoratori, dei propri clienti e 
dei terzi in generale, prevenendo il verificarsi di infortuni e mitigandone gli eventuali effetti dannosi, 
nella piena consapevolezza che sicurezza e benessere psico-fisico dei lavoratori sono risorse 
indispensabili nell’esecuzione di ogni attività lavorativa e che il loro mantenimento merita adeguato 
impegno e attenzione nel tempo. 
 
Per perseguire tali obiettivi l’Azienda s’impegna nella salvaguardia del personale e dei beni, propri e 
dei terzi coinvolti, e nel supporto nella gestione delle modifiche e dei cambiamenti tecnologici, 
orientato al miglioramento sistematico degli standard di sicurezza.  
 
Nello specifico, la INIZIATIVE GROUP srl si impegna a: 
 

• garantire la conformità a leggi, norme e regolamenti cogenti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro attraverso il costante monitoraggio della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• promuovere il miglioramento continuo delle proprie prestazioni di salute e sicurezza 
definendo in modo chiaro e organico i compiti e le responsabilità all’interno della propria 
Organizzazione; 

• coinvolgere i propri lavoratori e collaboratori, sensibilizzandoli circa il loro ruolo e le loro 
responsabilità nel campo della sicurezza e promuovendo un comportamento sicuro 
attraverso la condivisione di procedure e strumenti per favorire il dialogo e lo scambio di 
informazioni; 

• diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, 
sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da 
parte di tutti i collaboratori; 

• migliorare il rapporto e la comunicazione con i Clienti e le terze parti coinvolte sui temi della 
salute e sicurezza sul lavoro attraverso il continuo miglioramento dei canali di 
comunicazione e informazione; 

• mantenere a livelli bassissimi il numero di infortuni, dei tempi di inattività e dei costi associati 
attraverso un’analisi sistematica delle cause degli infortuni e dei quasi-infortuni; 

• tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la formazione e l’addestramento del 
personale al fine di aumentarne la competenza e rendere consapevole ciascun lavoratore 
dei rischi legati all’attività svolta e dell’importanza del proprio ruolo nella loro corretta 
gestione; 

• ottimizzare i processi lavorativi attraverso una riduzione dei rischi; 

• ridurre i rischi legati alla gestione delle emergenze attraverso un approccio sistematico e 
preordinato degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro e dei 
comportamenti da adottare nelle risposte alle differenti situazioni di emergenza 

 
La INIZIATIVE GROUP srl ha definito la propria politica tenendo conto delle dimensioni aziendali e 

si impegna a rendere noto questo documento e a diffonderlo a tutto il personale interno e a tutti i  
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soggetti esterni interessati all’attività aziendale, mettendolo a disposizione sul sito internet della 

società. 

 

La Direzione 


