POLITICA DI SICUREZZA
- AMBIENTE

SIVIBUS S.p.A. riconosce grande importanza al tema della sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro e la tutela dell’ambiente nel territorio in cui opera ed intende prevenire
l’insorgere di situazioni potenzialmente dannose per i lavoratori e per l’ambiente,
perseguendo in tal modo anche una riduzione dei costi economici da esse derivanti;
pertanto, l’azienda si impegna a conformarsi in maniera esauriente ed efficace alle
prescrizioni della vigente normativa in materia e a perseguire un miglioramento continuo
delle condizioni di lavoro e degli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività e le
interazioni con l’ambiente.
A tal fine, l’Azienda si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato OHSAS-Ambiente
finalizzato a:
− sorvegliare costantemente il corretto svolgimento delle attività in azienda;
− perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di
sicurezza attraverso la definizione di obiettivi, misure concrete e traguardi
misurabili, confrontabili e di indicatori: gli obiettivi e i traguardi sono riesaminati
almeno con cadenza annuale;
− prevenire o ridurre i carichi ambientali e le diverse forme di inquinamento;
− prevenire o ridurre i rischi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
− mantenere la conformità con tutte le leggi ed i regolamenti vigenti applicabili al
sito;
− garantire un’efficace sistema di monitoraggio e rendicontazione degli aspetti di
sicurezza ed ambientali più significativi collegati alle proprie attività e che
interessano anche il personale dipendente;
− rendere i processi aziendali con il minore impatto significativo per gli operatori e
per l’ambiente, valutandone periodicamente la reale performance raggiunta;
− dare evidenza della politica aziendale in materia;
− eliminare e/o ridurre le emissioni, gli scarichi ed i rifiuti, partendo dalla fonte, in
ogni fase delle attività svolte;
− adottare le tecnologie e i processi che offrono le migliori prestazioni ambientali,
ove ragionevolmente fattibile in termini tecnici ed economici;
− adottare una corretta gestione dei rifiuti prodotti in azienda;
− fare un uso più razionale delle risorse energetiche e delle materie prime;
− responsabilizzare i dipendenti di ogni livello verso la protezione ambientale,
realizzando programmi di informazione e formazione professionale;
− incoraggiare ogni iniziativa atta alla protezione ambientale;
− sensibilizzare tutti i soggetti con cui intrattiene rapporti verso le questioni legate
all’ambiente.
La politica per la Sicurezza è basata sul principio che ognuno è direttamente responsabile
del suo lavoro e dei relativi risultati. L’azienda pone tra gli obiettivi primari da conseguire
anche i seguenti aspetti connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro:
− assicurare la salvaguardia dell'incolumità ed integrità dei dipendenti, dei clienti e
dei terzi coinvolti nelle operazioni dell’attività lavorativa;
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− assicurare la prevenzione di infortuni, incidenti e quasi incidenti, malattie
professionali, con la fattiva collaborazione di tutti i dipendenti;
− assicurare la riduzione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti fisici, chimici,
biologici e cancerogeni;
− assicurare l'identificazione di ogni situazione di rischio, per agevolarne
l'eliminazione o la riduzione ed il controllo;
− addestrare i lavoratori relativamente ai rischi specifici connessi alla mansione
lavorativa;
− definire i compiti e le responsabilità di ciascuno, anche nei casi di emergenza,
incendio e di pronto soccorso al fine di ridurre i comportamenti insicuri;
− migliorare continuamente l'efficienza del Servizio di Prevenzione e Protezione
aziendale, per garantirne l'efficacia e la continuità nel tempo;
− incentivare la partecipazione attiva di tutti i dipendenti su Sicurezza e Salute.
SIVIBUS S.p.A. si preoccupa di garantire ai propri dipendenti che l'attività lavorativa si
svolga in ambienti rispondenti ai criteri di salubrità ed efficienza. Quindi, laddove la
valutazione del rischio dovesse evidenziare la presenza di un rilevante rischio residuo, ha
stabilito di gestire il suddetto rischio anche attraverso la fornitura gratuita ai lavoratori di
mezzi di protezione individuale adeguati incentivandone l'utilizzo e ribadendo agli stessi
lavoratori l'importanza di operare in maniera da salvaguardare la salute propria ed altrui.
Tutti i dipendenti sono tenuti a svolgere le proprie mansioni tenendo ben presente che la
sicurezza è un bene comune da salvaguardare.
Al fine di limitare le prolungate assenze del personale che ha subito infortuni sul lavoro, la
SIVIBUS S.p.A. attua una politica mirata, quando possibile, al reintegro del lavoratore in
azienda, previo giudizio da parte del Medico Competente, destinandolo provvisoriamente
e temporaneamente, in attesa del pieno recupero, ad altra mansione compatibile con la
sua invalidità temporanea.
SIVIBUS S.p.A. provvede a rendere pubblica la Politica Sicurezza-Ambiente ai propri
dipendenti mediante affissione in bacheca aziendale e mediante distribuzione della stessa,
mentre alle parti interessanti (Associazioni, Enti, Clienti ed a chiunque ne faccia richiesta)
tramite la pubblicazione sul proprio sito internet.
Palermo, lì 18/05/2018
La Direzione
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