VISIONE

Sicurezza Salute Ambiente Gruppo EPC
•

Diventare un riferimento in materia di Sicurezza in ciascuna
delle nostre attività
–
–
–

•

Assicurandosi che
–
–
–
–

•

Tutti i dipendenti siano coinvolti.
I rischi siano ridotti al livello ragionevolmente più basso
possibile.
Tutti i “quasi incidenti” siano denunciati.
I mezzi necessari siano disponibili.

Al fine di
–
–
–
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Incidenti zero.
Non avere infortuni né danni materiali.
Mantenere la nostra perfetta conformità ai regolamenti locali.

Garantire ai nostri dipendenti, clienti, subappaltatori e azionisti
un ambiente sicuro e sano.
Sviluppare le competenze e le capacità di ciascuno.
Migliorare le nostre performance sul piano industriale ed
economico

DICHIARAZIONE

Sicurezza Salute Ambiente Gruppo EPC
La Sicurezza deve sempre avere la priorità assoluta in tutte
le filiali del gruppo.
•

Quando si parla di Sicurezza, si tratta in primo luogo della Sicurezza delle persone e
poi di quella degli impianti e delle attrezzature.

•

L’impegno Sicurezza delle Direzioni sia a livello di Gruppo che a livello di filiali deve
manifestarsi con visite regolari di cantieri, fabbriche o siti in modo da instaurare un
dialogo aperto con il personale ed una cultura della Sicurezza basata sulla
prevenzione e sull’attenzione ai dettagli. Queste visite saranno l’occasione per
dimostrare il loro impegno e l’importanza che attribuiscono alla Sicurezza.

•

EPC ITALIA rispetta tutti i regolamenti locali relativi alla Sicurezza, alla salute,
all’igiene e all’ambiente e migliora in modo continuo le sue performance.

•

EPC ITALIA si impegna ad attivare i mezzi umani, tecnici ed organizzativi per
lavorare sempre in sicurezza, senza danni alla salute, né alle cose e all’ambiente.

•

Evitare ogni incidente consentirà di migliorare la qualità, un risparmio di tempo non
trascurabile a garanzia della continuità dell’attività.

•

La comunicazione sugli incidenti o quasi incidenti rappresenta altresì un elemento
essenziale. Questo presuppone di accettare di riflettere sui propri eventuali errori
per correggerli, condividere le esperienze, ricercare soluzioni e far conoscere gli
insegnamenti.

•

Prima di agire, prendiamoci il tempo per riflettere sulle condizioni di Sicurezza nelle
quali si svolgono le nostre mansioni e sospendiamo regolarmente la nostra attività
durante le pause e le riunioni di sicurezza.
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PRINCIPI

Sicurezza Salute Ambiente Gruppo EPC
•

La Sicurezza deve essere sempre la nostra priorità assoluta.

•

Per assicurare la nostra Sicurezza e quella degli altri, occorre
riflettere prima di agire.

•

Tutti gli incidenti possono essere evitati.

•

Tutti gli incidenti vengono dichiarati e valutati per mettere in atto
azioni correttive, in modo da impedire il ripetersi di uno stesso
incidente.

•

I rischi nel luogo di lavoro devono essere valutati, ridotti e
comunicati in modo sistematico.

•

Tutto il personale deve essere addestrato nel luogo di lavoro e
valutato come competente prima di svolgere un lavoro.

•

La Direzione deve effettuare visite ispettive di Sicurezza periodiche
e frequenti.

•

La gerarchia deve controllare che vengano rispettate le procedure e
le buone passi di Sicurezza, Salute e Ambiente.

•

Gli insegnamenti appresi con l’esperienza e legati a incidenti e
verifiche sono sistematici e comunicati a tutti.

•

I dirigenti delle filiali conducono interventi di riesame della
direzione sui loro piani operativi annuali includendo obiettivi di
miglioramento delle performance.
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