Politica della Salute
e Sicurezza sul Lavoro
In HeidelbergCement teniamo molto alla responsabilità sociale e siamo
convinti che una cultura aziendale basata sull’attenzione verso i dipendenti
e sulla collaborazione sia alla base del successo a lungo termine per l’azienda.
Salute e Sicurezza sul lavoro sono valori fondamentali per la nostra società
e sono parte integrante di tutte le nostre attività.
Nella convinzione che gli infortuni, le malattie professionali e le altre malattie
siano sempre evitabili, ci impegniamo continuamente per ridurre al minimo
i rischi per i nostri dipendenti, gli appaltatori e le terze parti perseguendo
l’obiettivo “zero infortuni”.

Ambito
Questa politica si applica a tutti i siti e a tutte le attività gestite dal Gruppo
HeidelbergCement.

Impegno
Al fine di migliorare continuamente le nostre prestazioni, Salute e Sicurezza
sono gestiti attraverso sistemi adeguati, i cui elementi chiave sono:
• Obiettivi chiari e piani d‘azione coerenti.
• Fornire luoghi di lavoro sani e sicuri, attrezzature di sicurezza, procedure
di lavoro sicure e buone pratiche basate sui risultati di regolari valutazioni
dei rischi.
• Formare i dipendenti sulle tematiche di Salute e Sicurezza legate al loro
lavoro per garantire che abbiano acquisito le competenze adeguate per
svolgere le proprie mansioni in Sicurezza.
• Ispezionare e controllare le aree di lavoro e i comportamenti con regolarità
per garantire la conformità con i requisiti interni e normativi.
• Supervisionare, monitorare e analizzare le prestazioni dei processi
di Salute e Sicurezza rispetto alle normative.
• Fornire linee guida e istruzioni sulla gestione dei prodotti in conformità
con le norme vigenti.
HeidelbergCement si impegna a svolgere le proprie attività in conformità con
tutte le normative locali, regionali, nazionali e internazionali e rispettando i
propri standard e le proprie procedure in tema di Salute e Sicurezza.
Inoltre lavoriamo insieme a dipendenti, fornitori e terze parti per prevenire gli
infortuni e informiamo regolarmente l’esterno sulle nostre prestazioni in termini
di Salute e Sicurezza.

• L’ingresso in spazi confinati è consentito esclusivamente alle persone

autorizzate e con un permesso di lavoro² firmato dal superiore responsabile.
• La guida dei mezzi deve essere fatta in conformità con le leggi locali
e i requisiti aziendali.
• Tutti gli incidenti sul lavoro sono schedati e analizzati per identificarne
le cause, per intraprendere azioni correttive e per far tesoro delle lezioni
apprese.
Ulteriori requisiti di Salute e Sicurezza specificati nelle linee guida del Gruppo
e nei documenti locali che vengono regolarmente rivisti e aggiornati.
Il mancato rispetto di queste regole non sarà tollerato.

Normativa
Per garantire la sicurezza dei nostri dipendenti, appaltatori e terzi parti,
è obbligatorio indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI)
in tutti i siti operativi¹ di HeidelbergCement:
• Elmetto di sicurezza
• Occhiali di protezione
• Scarpe antinfortunistica
• Abbigliamento alta visibilità
Inoltre, tutti i dipendenti e gli appaltatori che lavorano per noi devono
rispettare la seguenti Regole d’Oro:
• Tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per svolgere una
determinata mansione devono essere utilizzati in modo corretto.
Ciò vale in particolare, ma non esclusivamente, per l‘uso di:
- Cinture di sicurezza durante la guida
- Adeguati dispositivi di protezione anticaduta quando si lavora in quota.
• Le apparecchiature devono essere adeguatamente isolate da tutte le fonti
energetiche inerenti e devono essere testate per verificare che non possano
avviarsi o mettersi in movimento prima di effettuare qualsiasi attività.
• I dispositivi si sicurezza devono essere posizionati prima dell’ avvio o riavvio
dell’ apparecchiatura.

Ruoli e responsabilità
HeidelbergCement considera tutti i livelli di management in materia di Salute
e Sicurezza nella loro area di responsabilità e allo stesso tempo, sottolinea che
ogni dipendente, appaltatore e visitatore ha la responsabilità diretta di seguire
le procedure di sicurezza, garantendo la propria Salute e Sicurezza e quella dei
colleghi.
“Per me hanno la massima priorità la Salute e Sicurezza e mi aspetto lo stesso
da tutti gli altri. Solo insieme potremo raggiungere il nostro obiettivo di zero
infortuni.”
Heidelberg, 01.03.2015
Dr. Bernd Scheifele
Chairman of the Managing Board
1 Il management locale deve specificare eventuali deroghe (esenzioni) e definire le specifiche del prodotto, sulla base dei risultati della valutazione dei rischi. 2 Le deroghe a questa regola e la definizione
di “spazi confinati non autorizzati” devono essere autorizzate dal management locale, sulla base dei
risultati delle valutazioni dei rischi.

