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1. Finalità della politica  

La finalità della presente politica è stabilire delle direttive per amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, 
consulenti, intermediari, joint venture controllate e altri rappresentanti terzi di SICIT Group S.p.A. (“SICIT”) e 
le sue società controllate e affiliate (congiuntamente “SICIT Group”) con l’obiettivo di garantire il rispetto delle 
leggi e delle normative applicabili in materia di salute e sicurezza. 

La tutela della salute, della sicurezza e del benessere delle persone sono valori fondamentali di SICIT Group 
nella conduzione e nello sviluppo delle proprie attività.  

Abbiamo assunto l’impegno di collaborare con i nostri partner commerciali e incoraggiarli a sostenere i principi 
della presente politica, nonché ad adottare politiche simili all’interno delle loro aziende. 

L’obiettivo a lungo termine è raggiungere l’azzeramento, per quanto ragionevolmente possibile, del numero 
di infortuni sul lavoro e del loro impatto sull’ambiente di lavoro, facendo leva sugli investimenti in tecnologie, 
sulle nuove politiche attive per il fattore umano e sulla formazione e l’informazione dei dipendenti.  

2. Ambito di applicazione  

La presente politica stabilisce un insieme minimo di regole per tutte le società di SICIT Group.  

A livello locale, ogni azienda è tenuta ad adottare regole e procedure più rigorose secondo le proprie esigenze 
e in conformità con le leggi e le normative locali. 

Nell’espletamento delle proprie attività di direzione e coordinamento, SICIT Group rispetta l’autonomia 
gestionale di ciascuna società affiliata all’interno del Gruppo pur gestendo e controllando l’attività nel suo 
complesso, secondo i legittimi interessi degli azionisti di maggioranza e di minoranza, tenendo conto dei 
requisiti in materia di riservatezza e delle leggi locali in vigore.  

3. Il nostro approccio in materia di salute e sicurezza 

Basiamo le nostre attività aziendali sul rispetto dei valori stabiliti dal nostro Codice Etico, nella convinzione che 
la condotta aziendale non possa prescindere dall’etica e dal miglioramento continuo della salute e della 
sicurezza sul lavoro e degli aspetti legati al benessere delle persone. Ci impegniamo a mantenere gli standard 
etici più rigorosi possibili e a rispettare tutte le leggi in vigore in tutti i Paesi in cui siamo presenti.  

SICIT tutela e promuove il valore delle proprie risorse umane, considerandole fondamentali per il 
perseguimento degli obiettivi aziendali, impegnandosi a evitare discriminazioni di qualsiasi tipo e a garantire 
pari opportunità di crescita professionale, offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e 
ambienti di lavoro sicuri e salubri. 

Crediamo fermamente nella nostra responsabilità di rispettare le norme dei Paesi in cui operiamo e siamo 
presenti, distinguendoci come impresa capace di esportare i valori che permeano le nostre azioni, attraverso 
la loro promozione nelle comunità in cui operiamo. 

SICIT adotta un approccio di tipo preventivo, coinvolgendo attivamente tutte le parti interessate e conducendo 
una scrupolosa valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza. Per questa finalità, le società di SICIT Group 
devono individuare i rischi per la salute e la sicurezza per ogni reparto e attività lavorativa, nonché le 
corrispondenti misure di prevenzione e protezione adottate.  

Rispettiamo e tuteliamo i valori fondamentali in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle leggi e dalle 
normative di ogni Paese in cui siamo presenti.  
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4. Principi generali 

Come regola generale, SICIT Group punta a garantire la salubrità e la sicurezza nell’ambiente di lavoro, 
minimizzando i rischi per i dipendenti, gli appaltatori, i visitatori e altri soggetti che possono essere interessati 
dalle attività dell’azienda, soddisfacendo al contempo le aspettative dei consumatori e dei clienti che 
prevedono prodotti sicuri e di elevata qualità.  

SICIT Group si è dotata di organismi dedicati a garantire il corretto e adeguato svolgimento delle attività 
finalizzate all’eliminazione o alla minimizzazione dei rischi, al fine di garantire un corretto flusso di informazioni 
tra datore di lavoro e dipendenti in materia di rischi sul luogo di lavoro. 

L’impegno a garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro si basa sui seguenti principi in materia di salute 
e sicurezza. 

4.1 Regolamenti e migliori pratiche in materia di salute e sicurezza 

Le società di SICIT Group sono tenute a garantire la piena conformità alle leggi, alle normative e alle migliori 
pratiche nazionali e locali applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Le società di SICIT Group sono tenute a stabilire e riesaminare programmi di salute e sicurezza sul lavoro in 
conformità agli standard OHSAS 18001 e ad altre norme di riferimento internazionali per la salute e la sicurezza 
applicabili alla nostra attività. 

4.2 Sicurezza dei processi 

Gli standard globali di sicurezza dei processi di SICIT rappresentano il quadro di riferimento per la 
progettazione, la costruzione e l’esercizio in sicurezza degli impianti, nonché per la protezione delle persone 
e la tutela dell’ambiente. I nostri esperti hanno sviluppato un piano per ogni impianto che prende in 
considerazione gli aspetti chiave della sicurezza e della tutela della salute, dalla progettazione all’avviamento, 
e stabilisce misure di protezione specifiche. 

Per mantenere il massimo livello di sicurezza presso gli impianti, SICIT Group verifica l’attuazione del piano di 
protezione in tutti gli stabilimenti a intervalli regolari e durante tutto il loro ciclo di vita, in relazione al 
potenziale di rischio, all’esecuzione puntuale delle ispezioni di sicurezza obbligatorie e alle eventuali misure di 
sicurezza che ne derivano.  

Le società di SICIT Group aggiornano regolarmente i piani di sicurezza dei propri impianti in linea con 
l’evoluzione tecnologica e continuano a migliorare la sicurezza dei processi, indagando approfonditamente su 
ogni singolo incidente, analizzandone le cause alla radice e facendo leva sui risultati per stabilire adeguate 
misure preventive. 

SICIT sviluppa sistemi, pratiche e procedure specifici per la prevenzione degli incidenti e, nel caso in cui questi 
si verifichino, per la loro gestione in modo responsabile e indaga approfonditamente sulle cause con l’obiettivo 
di introdurre le misure necessarie per evitare che si ripetano. 

4.3 Risposta alle emergenze 

Le società di SICIT Group gestiscono con rigore il verificarsi di incidenti e crisi. In caso di incidente, saranno 
attivati piani di emergenza locali e meccanismi di gestione delle crisi commisurati all’entità dell'incidente.  

SICIT ritiene che professionisti qualificati, attrezzature tecniche avanzate e piani di emergenza efficaci e 
supportati da solide basi scientifiche siano fondamentali per ottimizzare la nostra preparazione alle emergenze 
e migliorare le nostre capacità di risposta alle emergenze. 
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4.4 Salute e sicurezza sul lavoro 

La sicurezza dei nostri dipendenti, degli appaltatori, delle comunità limitrofe e in generale la sicurezza pubblica 
è una priorità assoluta per SICIT. Per questo motivo, SICIT fissa degli obiettivi per la sicurezza sul lavoro e 
controlla regolarmente i progressi verso il loro raggiungimento tramite una serie di misure preventive 
complete. 

La gestione sanitaria di SICIT è volta a promuovere e tutelare la salute e la produttività dei dipendenti. I nostri 
standard globali per la salute sul lavoro sono specificati in una direttiva che viene attuata da una rete mondiale 
di esperti. A ciò si aggiungono numerose esercitazioni di emergenza e misure di promozione della salute. 

SICIT misura le performance in materia di tutela della salute utilizzando appositi indici, puntando a monitorare 
le malattie professionali riconosciute, la preparazione alle emergenze mediche, il primo soccorso, la medicina 
preventiva e la promozione della salute. 

Sensibilizziamo i dipendenti sulle tematiche della salute attraverso offerte su misura per gruppi di destinatari 
specifici. I controlli medici di SICIT costituiscono la base del nostro programma di promozione della salute e 
sono regolarmente offerti ai dipendenti.  

Per prevenire gli infortuni sul lavoro, SICIT promuove: 

- comportamenti volti a evitare il rischio e pratiche di lavoro sicure per ogni persona attraverso l’analisi 
degli incidenti e lo scambio regolare di conoscenze esperienziali; 

- l’identificazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e l’impegno a controllare e 
mitigare i rischi in questione per ottenere un miglioramento continuo delle nostre performance in 
materia di salute e sicurezza; 

- la responsabilità dei dipendenti per la propria sicurezza e le proprie azioni, formando il personale sulle 
questioni legate a salute e sicurezza e rendendo i dipendenti consapevoli dei loro diritti e delle loro 
responsabilità secondo le politiche e le procedure applicabili; 

- la verifica, in seguito a ogni modifica dei metodi produttivi e/o organizzativi, che i nuovi metodi di lavoro 
siano applicati in sicurezza; 

- una rendicontazione attendibile su eventi legati a salute e sicurezza come incidenti, quasi incidenti, 
azioni correttive, ecc. per misurare le performance e ridurre i rischi; 

- una condivisione delle conoscenze e delle buone pratiche in materia di salute e sicurezza in tutto il 
Gruppo, attraverso attività di informazione e formazione, specificamente destinate a promuovere 
comportamenti rispettosi e l’osservanza dei requisiti di legge, garantendo che la presente politica sia 
rispettata a tutti i livelli del Gruppo. 
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