Salute e sicurezza
Itelyum considera la sicurezza, la tutela e promozione della salute
e il benessere della persona come valori fondamentali da integrare in tutte
le sue attività. Questo principio si estende a dipendenti, imprese, fornitori,
visitatori, comunità locali e ogni altra parte interessata inclusa nella sua
sfera di influenza.
Il gruppo è impegnato ad adottare misure concrete per eliminare incidenti,
infortuni e malattie causate dall’attività lavorativa, riducendo i rischi in
tutte le sua attività. Mira inoltre al raggiungimento dei più elevati livelli
di sensibilizzazione collettiva e individuale, incoraggiando un processo
di miglioramento continuo attraverso l’adozione di sistemi di gestione
efficaci e la leadership visibile come chiave del successo.

La Politica “Salute e Sicurezza” fa parte delle
Politiche di Sostenibilità di Itelyum ed è elemento
fondante delle sue strategie, delle sue procedure
e della sua operatività giornaliera.
Si applica in tutte le attività del gruppo, nelle
relazioni con i business partner, nelle fusioni
e acquisizioni e in tutte le attività che coinvolgono
i suoi stakeholder.
Per garantire la sua efficacia, questa politica è
soggetta a periodica revisione o aggiornamento.

Per maggiori informazioni
visita la pagina
www.itelyum.com/policy

Tutto il personale è adeguatamente formato ed equipaggiato per svolgere
il proprio ruolo in condizioni di piena sicurezza e salubrità, secondo
procedure operative mirate a ridurre al minimo l’esposizione ai fattori
di rischio e tenendo in considerazione le diverse necessità ed esigenze
di donne e uomini.
Ognuno è chiamato a dare testimonianza con il proprio comportamento
esemplare, orientato al rispetto della persona non solo nel lavoro
quotidiano, per fare di “salute e sicurezza: uno stile di vita”.

1 / Itelyum garantisce che tutti gli impianti e le attrezzature siano
progettati, realizzati, utilizzati e manutenuti al fine di minimizzare
i rischi per la salute e la sicurezza, adottando le migliori tecniche
disponibili nei nuovi impianti o in caso di ammodernamento o sostituzione di impianti esistenti.
2 / Itelyum definisce e adotta standard operativi di eccellenza
per le attività principali e fornisce gli strumenti operativi per garantirne la piena applicazione in tutti i siti.
3 / Itelyum attua controlli regolari nei luoghi di lavoro e adeguata
sorveglianza sanitaria per monitorare l’esposizione dei lavoratori
e prevenire qualsiasi possibile rischio che possa compromettere
la loro salute e sicurezza.
4 / Itelyum adotta sistemi di gestione sottoposti a regolari attività
di audit e ad aggiornamenti periodici.
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5 / Itelyum promuove un’informazione trasparente ed efficace,
utilizzando gli strumenti più adeguati sia per il reporting e l’analisi
degli eventi incidentali, sia per la tempestiva condivisione delle
migliori pratiche e delle azioni migliorative.
6 / Itelyum assicura che tutto il personale partecipi regolarmente ai corsi di formazione e sviluppi una sensibilità personale nei
riguardi della cultura della salute e della sicurezza, adottando un
comportamento responsabile sul luogo di lavoro e promuovendone l’applicazione anche nello stile di vita.
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