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RINA considera la salute, la sicurezza e l’ambiente come prioritari in tutti gli ambiti delle proprie 

attività lavorative. La presente Politica è parte integrante dei Valori RINA e dei principi stabiliti dal 

Codice Etico e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D.Lgs. 

231/2001. 

Tutte le Società del Gruppo ed i loro dipendenti si impegnano a perseguire i seguenti obiettivi: 

1. Rispettare gli obblighi di legge e le normative locali applicabili in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro e di protezione dell’ambiente; 

2. Progettare i luoghi di lavoro garantendo la salvaguardia della salute e sicurezza dei 

Lavoratori, dei terzi e delle comunità locali nelle quali le Società del Gruppo operano; 

3. Implementare misure di prevenzione appropriate per salvaguardare la salute e la sicurezza 

dei Lavoratori, tra cui la sorveglianza sanitaria e la valutazione di incidenti, malattie 

professionali, infortuni e mancati infortuni; 

4. Aumentare la consapevolezza dei Lavoratori riguardo le tematiche di salute, sicurezza e 

ambiente attraverso mezzi idonei e appropriati, tra cui la formazione e la comunicazione 

interna; 

5. Provvedere e mantenere luoghi di lavoro sani e sicuri promuovendo l’applicazione da parte 

dei Lavoratori della “Stop Work Authority”, ogniqualvolta siano messe a rischio le condizioni 

di salute, sicurezza e di protezione dell’ambiente; 

6. Incoraggiare attivamente e promuovere comportamenti responsabili per proteggere e 

salvaguardare l’ambiente, con particolare riferimento all’efficientamento energetico, alla 

riduzione delle emissioni di CO2, all’uso di risorse sostenibili e ad una gestione responsabile 

dei rifiuti; 

7. definire idonei indicatori (KPIs) e traguardi ad essi associati per misurare e valutare 

periodicamente il raggiungimento degli obiettivi definiti per la protezione della salute, della 

sicurezza e dell’ambiente, identificando le potenziali aree di miglioramento; 

8. consultare e cooperare con i rappresentanti dei Lavoratori, le organizzazioni sindacali, le 

organizzazioni imprenditoriali e le autorità competenti per migliorare continuamente i risultati 

relativi alla protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente; 

9. scegliere e collaborare con clienti, fornitori e collaboratori esterni che condividano gli stessi 

valori ed obiettivi in tema di salute, sicurezza e ambiente; 

10. mettere a conoscenza di tutto il personale e delle parti interessate gli obiettivi e l’impegno 

della presente Politica, che viene resa disponibile attraverso il Portale Intranet aziendale e la 

Pagina Internet. 
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