POLITICA

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
Forniamo ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro sano e sicuro. Miriamo costantemente a soddisfare i più alti standard di sicurezza, presso
tutte le nostre sedi, per prevenire infortuni e malattie, promuovendo la salute e il benessere dei dipendenti
L’impatto della salute e della sicurezza è tenuto in
considerazione quando prendiamo decisioni
commerciali e strategiche.
Attraverso il coinvolgimento e la partecipazione a
tutti i livelli aziendali, ci impegniamo a migliorare
continuamente il nostro sistema per fornire un
ambiente sano e sicuro in cui lavorare.
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Ci impegniamo a:
•

Sviluppare una cultura della sicurezza
all'interno dell'azienda

•

Dare priorità alla salute e alla sicurezza dei
nostri dipendenti, fornendo loro conoscenze e
formazione, e motivandoli a svolgere tutte le
attività in modo sicuro e responsabile

•

Rispettare tutti i requisiti normativi e gli obblighi
applicabili, inclusi i requisiti dei clienti, ai quali
ci adeguiamo

•

Richiedere a fornitori e subappaltatori di
adottare i principi di questa politica

•

•

•

Valutare in modo proattivo i rischi per la salute
e la sicurezza e definire, documentare e
implementare piani di miglioramento per
eliminare o ridurre al minimo tali rischi

La nostra politica si basa su:

Fornire linee guida, processi, risorse e
formazione volti a sostenere una cultura della
salute e della sicurezza nella nostra azienda.
Garantire la sicurezza dei dipendenti durante il
lavoro nei siti dei clienti effettuando
correttamente le valutazioni dei rischi prima
dell'esecuzione del lavoro

•

Assicurare che le prestazioni negli ambiti della
salute e della sicurezza e il rispetto di tale
politica vengano monitorati, documentati e
comunicati in modo chiaro e trasparente agli
impiegati, alle autorità e agli altri portatori di
interesse

•

Sviluppare e commercializzare prodotti e
servizi sicuri

•

La politica HSE di Gruppo

•

I nostri valori

•

Il nostro sistema di gestione operativa (OMS)

•

La metodologia Lean Six Sigma

•

I nostri indicatori chiave di prestazione

•

Atteggiamento mentale orientato al rischio

•

Il nostro approccio alla sostenibilità

Ci impegniamo a migliorare continuamente la
nostra Salute e Sicurezza monitorando in modo
proattivo la frequenza e la gravità degli incidenti,
per ridurre al minimo il numero di incidenti,
infortuni, quasi-incidenti, osservazioni ed eventi
pericolosi.
Tutto il personale che lavora per o per conto di
FlexLink ha la responsabilità di seguire e
supportare questa politica.
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