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Socioculturale ritiene obiettivo primario e parte integrante della propria attività 

perseguire la sicurezza e la salute dei lavoratori e il rispetto dell’ambiente attraverso il 

coinvolgimento responsabile e partecipativo di tutta la struttura aziendale (dirigenti, 

preposti, lavoratori, servizi acquisti e manutenzione). Socioculturale ha intenzione di 

assicurare i massimi livelli possibili di qualità e di tutela ambientale e un ambiente di 

lavoro salubre e sicuro, impegnandosi a fare in modo che: 

1. fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli 

aspetti della sicurezza e gli impatti ambientali siano considerati essenziali; 

2. sia rispettata scrupolosamente la legislazione ambientale, quella di salute e 

sicurezza sul lavoro, quella riguardante i rapporti di lavoro in genere; 

3. sia utilizzato un approccio al “Risk Based Thinking” e la programmazione 

delle azioni di miglioramento siano appropriate alla natura ed alla 

dimensione dei rischi aziendali e degli impatti ambientali; 

4. l’informazione sui rischi e sugli impatti ambientali aziendali sia diffusa a tutti i 

lavoratori; la formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico 

riferimento alla mansione svolta; 

5. siano elaborati e messi punto piani di sicurezza contenenti misure e procedure 

necessarie per prevenire situazioni incidentali o di emergenza e per contenerne gli 

effetti; 

6. siano valutati i processi e le attività aziendali, dalle segnalazioni dei lavoratori su 

mancati infortuni o sulle situazioni di pericolo fino all’analisi sistematica degli 

infortuni sui luoghi di lavoro; e, di conseguenza, siano fissati e perseguiti obiettivi 

di miglioramento in materia di ambiente e sicurezza in un’ottica di prevenzione; 

7. siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali, la collaborazione con 

organizzazioni sindacali e imprenditoriali e con enti esterni preposti; 

8. siano gestite le proprie attività con l'obiettivo di: 

- prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali; 

- prevenire l’inquinamento, ridurre il consumo di carta e delle risorse energetiche 

e naturali, la produzione di rifiuti assimilati agli urbani e cartacei  

A tale scopo: 

 nelle strutture di competenza o gestite da Socioculturale siano indirizzate la 

progettazione dei servizi, la conduzione, la manutenzione, ivi comprese le 

operazioni di pulizia e ordine dei luoghi di lavoro, macchine e impianti; 
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 nelle strutture di competenza di terzi siano indirizzate le segnalazioni e le 

sollecitazioni sistematiche delle anomalie strutturali riscontrate durante i 

sopralluoghi; 

9. l’utilizzo dell’auto da parte dei dipendenti, per ragioni di servizio, avvenga in 

condizioni di sicurezza adottando tutte le misure tecnicamente possibili per 

contenere i relativi impatti ambientali; 

10.vengano ricercate forme di organizzazione del lavoro finalizzate a monitorare i 

lavori con esposizione a movimentazione dei carichi o a ridurre al minimo le 

potenziali conseguenze negative sul piano della SSL; 

11.sia assicurato che tutto il personale riceva adeguata informazione e formazione sui 

requisiti del sistema gestionale integrato e ne comprenda le implicazioni per 

quanto riguarda il proprio ruolo nell’azienda e il proprio comportamento nel lavoro; 

12.sia assicurato il coinvolgimento, la partecipazione e la corresponsabilizzazione di 

tutto il personale per la piena condivisione della politica e degli obiettivi aziendali, 

per lo sviluppo di una cultura orientata alla prevenzione e al rispetto reciproco, per 

il mantenimento e lo sviluppo di condizioni di lavoro ordinate e sicure; 

13.siano effettuate verifiche, ispezioni e audit atti a identificare e a prevenire 

eventuali situazioni di non conformità con i requisiti del sistema di gestione 

dell’Ambiente e della SSL; 

14.le procedure operative del sistema integrato siano disponibile alle parti interessate 

e sia revisionata periodicamente per assicurare che resti pertinente e appropriata 

all’organizzazione; 

15.Per dare concretezza a tali intendimenti, la Direzione si impegna ad applicare e 

migliorare con continuità un sistema integrato per l'Ambiente e la Sicurezza e 

Salute sul Lavoro (SSL), che favorisca il perseguimento degli obiettivi e degli 

indirizzi strategici sopra esposti. 
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