
Salute e Sicurezza

POLITICA SALUTE E SICUREZZA
La Salute e la Sicurezza per Impresa Percassi sono parte 
integrante della politica della società e sono ritenuti elemento 
indispensabile e fondamentale per una realtà che opera nel 
rispetto delle normative vigenti, dei diritti delle parti coin-
volte, lavoratori, appaltatori, fornitori e nella salvaguardia 
dell’ambiente esterno.

Impresa Percassi conferisce assoluta ed irrinunciabile priorità 
e centralità alla protezione della salute e sicurezza di tutte le 
persone coinvolte, della qualità dell’ambiente di lavoro, non 
solo come fattore chiave di competitività e distinzione, ma 
anche come affermazione di impegno sociale.

Riteniamo che l’impegno costante del Management nella 
valutazione dei rischi contribuisca a diffondere una cultura 
basata sulla prevenzione dei rischi, così come le attività di infor-
mazione e formazione per il personale, siano un fattore chiave 
per un continuo miglioramento volto a incrementare la consa-
pevolezza e la conoscenza del personale e, soprattutto, a 
raggiungere l‘obiettivo di “zero infortuni” sui luoghi di lavoro.

Tale obiettivo è un impegno per tutti, che si manifesta non 
solo nel rispetto dei comportamenti sicuri e corretti nello 
svolgimento del proprio lavoro, ma anche nel creare costan-
temente le condizioni più idonee affinché ciò avvenga.

L’adozione del sistema di gestione della salute e sicu-
rezza sul lavoro rappresenta una decisione strategica 
del Management della nostra società per garantire che 
ogni lavoratore possa essere consapevole e conscio 
dell’importanza della conformità alla politica aziendale, alle 
procedure di sicurezza, alla sicurezza propria e degli altri 
nonché ai benefici dovuti ad un miglioramento della loro 
prestazione individuale. 

La gestione della sicurezza delle commesse avviene tramite 
l’utilizzo di un software dedicato che permette un costante 
aggiornamento documentale e un’incisiva tenuta sotto con-
trollo del meccanismo di gestione, tale da garantire un sem-
pre pronto riscontro alla Committenza e al Coordinatore per 
la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Le esperienze maturate negli anni con importanti standard di gestione 
della sicurezza adottati da rilevanti Committenze quali, Siemens SPA 
con il progetto ZHC (Zero Harm Culture) e l’Università Commerciale Luigi 
Bocconi con l’adozione della filosofia Safety First, hanno contributo ad 
una maggior consapevolezza di dover investire nel sistema della salute e 
sicurezza sul lavoro come elemento prioritario e distintivo della società.

L’obiettivo “zero infortuni” mira quindi a fare della Sicurezza un 
valore e a sviluppare una vera e propria cultura d’impresa in materia 
di prevenzione degli infortuni. Nella convinzione che tutte le persone 
costituiscano l’elemento centrale della Sicurezza, tutti i dipendenti, 
di qualunque livello gerarchico, sono coinvolti affinché i loro com-
portamenti contribuiscano ad evitare infortuni a loro stessi e ai loro 
colleghi. Per raggiungere risultati di eccellenza in questi anni sono 
stati intrapresi programmi di miglioramento continuo in ambito tec-
nico, organizzativo e di miglioramento dei comportamenti sicuri.

Ogni lavoratore ha quindi il dovere di considerare fondamentale la 
tutela della salute e sicurezza nell’esecuzione del lavoro, per il pro-
prio benessere e quello della propria famiglia.

1. Zero incidenti – si può fare!
Irrealistico? No, siamo convinti che sia possibile. Tutti devono 
essere in grado di lavorare in condizioni di sicurezza. Ovunque. 
In qualsiasi momento. Questo è il nostro obiettivo.

2. Salute e Sicurezza – senza compromessi!
Siamo oberati tutti i giorni da scadenza opprimenti? Sì. Possiamo 
compromettere la sicurezza? Assolutamente no! La sicurezza e 
la salute di tutti i dipendenti è la nostra massima priorità. Questi 
valori vengono prima di tutto. Senza se e senza ma.

3. Prendiamoci cura uno dell’altro!
Teniamo sempre gli occhi ben aperti per riconoscere eventuali situa-
zioni di pericolo e aiutiamoci a vicenda. Qualunque comportamento 
rischioso è da evitare. Diamo l’esempio. 

Per raggiungere questo obiettivo seguiamo tre semplici principi:


