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La presente Politica per la Salute, Sicurezza e Ambiente è parte del Sistema di Gestione Integrato EHS 
(acronimo dall’inglese Environment, Health and Safety) della FINSOFT s.r.l. e si applica a tutti i siti nonché 
alle Società collegate alla FINSOFT. 

POLITICA PER LA SALUTE, LA SICUREZZA SUL 
LAVORO E L’AMBIENTE 

 
La FINSOFT s.r.l.  (nel seguito anche FINSOFT o Società) è una Società di consulenza (analisi ed 
implementazione software) che opera nel mondo dell'ICT e dell'Engineering nei settori automotive, 
telecommunication, transportation, banking&insurance e public administration fin dal1984. 

 
Per queste attività si utilizzano attrezzature quali: computer fissi, computer portatili, stampanti, altre 
attrezzature elettroniche, autoveicoli aziendali e mezzi privati (tragitto a/r abitazione/luogo di lavoro). La 
normale attività dell’Azienda presenta quindi aspetti che possono generare fattori di rischio legati  

- all’attività svolta: posture, carico di lavoro visivo, carico di lavoro mentale, contatto con alcuni prodotti 
impiegati (carta, carte speciali, materiali per cancelleria, reattivi per macchine fotocopiatrici), 
movimentazione manuale di carichi;  

- all’ambiente di lavoro: qualità dell’aria, microclima, rumore, illuminazione; 
- all’organizzazione del lavoro: caratteristiche del compito (difficoltà, monotonia, ritmi), autonomia, 

responsabilità, soddisfazione, relazioni interpersonali; 
- alle trasferte con utilizzo di automobili aziendali e agli spostamenti con mezzi privati; 
- all’attività svolta direttamente presso le sedi dei Clienti. 

 
 
OBIETTIVI 

 
Gli obiettivi generali che la FINSOFT si prefigge sono tesi ad assicurare: 

 che il rischio di incidente sul lavoro sia compatibile con le indicazioni e gli indirizzi dettati dall’attuale 
stato della conoscenza, della tecnologia e della normativa in tema di sicurezza e protezione 
dell’ambiente 

 che il rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme, delle specifiche e degli standard nazionali 
ed internazionali sia costantemente assicurato 

 che siano previste azioni per l’adeguamento tempestivo alle nuove disposizioni di legge o standard 
in tema di sicurezza 

 che si possa dimostrare il costante impegno in tema di tutela della sicurezza, della salute e 
dell’ambiente  

 la razionalizzazione dell’uso dell’energia e delle risorse naturali e la riduzione del loro consumo 
attraverso la ottimizzazione dei sistemi di pianificazione e produzione 

la riduzione, quando sia tecnicamente ed economicamente possibile, del livello di emissioni in aria, 
acqua e suolo, inclusi rumore, odori e la produzione di rifiuti 

 il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori in materia di sicurezza 

 la prevenzione dei rischi come elemento fondamentale che la Società deve perseguire nei luoghi di 
lavoro ed in tutte le fasi delle lavorazioni per la sicurezza dei lavoratori, dei soggetti esterni e 
dell’ambiente 

 il miglioramento continuo per il controllo e la riduzione dei rischi 

 la diffusione, la conoscenza e l’attuazione a tutti i livelli della Politica. 
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PRINCIPI GENERALI 
 
 
Allo scopo di conseguire gli obiettivi sopra esposti la Società si impegna ad attuare i seguenti principi: 
 
� Individuazione e valutazione dei pericoli  
- Agire in anticipo per la comprensione e l’adozione di nuovi processi, tecnologie, attività e servizi, al fine di 
evidenziarne i pericoli, assicurarne il controllo e minimizzarne gli effetti. 
 
� Definizione della struttura e delle responsabilità  

- Assicurare il coinvolgimento del management nella politica, negli obiettivi generali di prevenzione degli 
incidenti sul lavoro e nel Programma della Sicurezza; 
- Destinare le risorse necessarie per perseguire gli obiettivi di miglioramento prefissati. 
 
� Sensibilizzazione, formazione e addestramento  
- Promuovere la sensibilizzazione del personale mediante opportuni programmi di comunicazione e di 
formazione; 
- Promuovere l’adozione di corretti comportamenti orientati alla sicurezza del personale esterno operante 
all’interno dello stabilimento. 
 
� Controllo operativo  
- Utilizzare i risultati emersi dall’analisi dei rischi come strumento per redigere ed aggiornare opportune 
istruzioni operative per la corretta conduzione delle attività; 
- Adottare tecniche di manutenzione preventiva delle attrezzature e dei componenti ritenuti più critici; 
- Coinvolgere e motivare tutto il personale per l’ispezione ed il controllo degli impianti/attrezzature; 
- Mettere in atto appropriate metodologie di verifica e controllo nella conduzione in sicurezza degli impianti, 
delle lavorazioni e nella corretta applicazione delle istruzioni operative; 
- Riconoscere che qualsiasi tipo di modifica che coinvolga la struttura organizzativa, gli impianti, i processi, 
se non attentamente valutata, può alterare il livello di sicurezza preesistente; 
- Responsabilizzare tutto il personale a non provvedere a modifiche di impianti o componenti, anche di 
piccola entità, senza autorizzazione; 
- Coinvolgere le funzioni aziendali interessate per stabilire un corretto flusso informativo per documentare 
tutte le modifiche alle variabili che influenzano la sicurezza. 
 
� Preparazione e risposta alle emergenze  
- Rendere effettiva l’applicazione del Piano di Emergenza Interno PEI attraverso l’addestramento e la 
formazione del personale. 
 
� Non-conformità NC, azioni correttive  
- Redarre il modulo delle NC e esplicitare le azioni correttive da intraprendere per il superamento delle NC 
stesse. 
 
� Manutenzione ed ispezione dei componenti critici  
- Mettere in atto appropriate metodologie di verifica e controllo di macchine, impianti, attrezzature e 
lavorazioni critiche; 
- Evidenziare, tramite controlli sugli impianti e sui comportamenti del personale, i punti di forza e i punti di 
debolezza in materia di sicurezza, promuovendo controlli e verifiche della messa in atto delle azioni 
correttive individuate, da parte dei soggetti responsabili. 
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� Salvaguardia dell’ambiente 

- Lavorare nel campo della Ricerca e Sviluppo e dell’Ingegneria per il continuo miglioramento dei 
prodotti e dei processi per ridurre i rischi e gli impatti ambientali; 
- Massimizzare le rese di produzione per minimizzare il consumo delle materie prime, degli ausiliari e la 
produzione di scarti e rifiuti; 
- Razionalizzare l’uso dell’energia e delle risorse naturali e ridurre il loro consumo attraverso la 
ottimizzazione dei sistemi di pianificazione e produzione; 
- Ridurre, quando sia tecnicamente ed economicamente possibile, il livello di emissioni in aria, acqua e 
suolo, inclusi rumore, odori e la produzione di rifiuti;  
- Promuovere la sensibilizzazione del personale sulle tematiche ambientali mediante opportuni programmi di 
comunicazione e di formazione. 
 
Il presente documento di Politica deve integrare le attività di informazione e formazione del personale ed 
essere distribuito a tutte le figure aziendali operanti ai vari livelli. Deve essere portato a conoscenza, nelle 
forme più opportune, alle Ditte esterne operanti presso le sedi FINSOFT. 

La presente Politica è diffusa a tutti i lavoratori, tramite pubblicazione sul sito internet aziendale. 
  
La Politica è affissa nell’apposita bacheca all’ingresso uffici, per i visitatori, i manutentori, i clienti. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


