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La salute e la sicurezza del lavoro sono valori irrinunciabili per il Gruppo Fincantieri e costituiscono una 

priorità nelle scelte messe in campo dall’Azienda.  

 

La garanzia di un ambiente di lavoro sicuro, nel rispetto della salute, è una condizione necessaria per il 

presente e per costruire il futuro e rappresenta una spinta alla crescita, come l’efficienza e la qualità.  

 

Fincantieri evidenzia il suo impegno per la Salute e la Sicurezza del Lavoro con l’adozione di un Sistema 

di Gestione conforme allo standard BS OHSAS
1
 18001, allo scopo di mantenere e sviluppare le proprie 

prestazioni tramite la definizione di specifici e mirati obiettivi di miglioramento.  

 

L’azienda si impegna a svolgere un ruolo attivo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro attraverso le 

seguenti azioni:  

 

 agire sempre nel pieno rispetto delle leggi cogenti e degli standard di riferimento;  

 gestire i pericoli e i rischi identificati in relazione ad attività e mansioni, aggiornando 

costantemente le proprie conoscenze in materia; allo scopo di prevenire infortuni incidenti e quasi 

incidenti;  

 riesaminare periodicamente la politica e gli obiettivi Health & Safety (Salute e Sicurezza del 

Lavoro);  

 fornire competenza e consapevolezza a tutto il personale coinvolto nelle sue attività per mezzo di 

adeguata informazione e formazione, nella convinzione che più conoscenza porta più sicurezza e 

garantisce il cambiamento culturale necessario al miglioramento dei risultati;  

 cooperare con le parti interessate in merito alla politica e al miglioramento continuo, in modo da 

realizzare condivisione, dal vertice dell’azienda a tutti i dipendenti come esempio da seguire.  

 

Gli strumenti per migliorare il sistema di gestione Health & Safety (Salute e Sicurezza del Lavoro) sono la 

valutazione del rischio, il manuale, le procedure e le istruzioni.  

 

Allo scopo di realizzare quanto evidenziato, Fincantieri è impegnata a fondo con tutto il proprio 

management e le proprie Risorse Umane a:  

 perseguire il traguardo di “Infortuni zero”, che rappresenta l’obiettivo delle azioni sulla sicurezza 

di Fincantieri;  

 diffondere ad ogni livello e in ogni ambito aziendale la cultura della Sicurezza sui luoghi di lavoro;  

 gestire in modo sicuro le attività e mansioni relative ai propri dipendenti e ai dipendenti delle ditte 

appaltatrici;  

                                                        
1 Occupational Health and Safety Assessment Series, norma emanata dal British Standards Institution 
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 ottimizzare l’organizzazione del lavoro allo scopo di minimizzare gli incidenti e i rischi e di 

minimizzare gli impatti ambientali derivanti dall’utilizzo di sostanze e miscele pericolose e dalla 

produzione dei rifiuti.  

 

È volontà della Società mantenere attiva ed operante la propria politica, con l’impegno di divulgarla al 

personale dipendente, agli appaltatori interessati, nonché a chiunque ne faccia motivata richiesta. 

 


