
#POLITICA HSE
Noi crediamo che sia possibile lavorare proteggendo e 
promuovendo la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti e 
di coloro che sono coinvolti con le nostre attività. Abbiamo 
implementato un sistema di gestione salute, sicurezza e 
ambienteambiente che assicura un controllo sistematico delle 
prestazioni, attraverso un monitoraggio costante delle 
performance. Per raggiungere l’obiettivo di salute, sicurezza 
ed ambiente, è stata sviluppata ed implementata una 
specifica 
Il Sistema di gesone HSE della ISCO assicura la sistemaca valutazione delle prestazioni nel campo della sicurezza e dell’ambiente araverso un costante monitoraggio finalizzato a 
fornire gli elemen per il miglioramento delle prestazioni stesse.  Per raggiungere ques obie vi la ISCO adoa ques provvedimen:
 
 1) Provvede alla realizzazione di un ambiente di lavoro sicuro per tuo il personale coinvolto che tenga in considerazione il rispeo della salute e la salvaguardia dell’ambiente e la 
prevenzione da ogni inquinamento.
 2) Esegue una valutazione prevenva e adoa tue le necessarie azioni possibili per prevenire situazioni di rischio ai danni di  persone e/o cose.
  3) Provvede con ogni mezzo alla prevenzione e protezione nell’ambito della salute, sicurezza e dell’ambiente (inciden, danni, inquinamento, etc.), gestendo le a vità in conformità 
alla legislazione e regolamentazione applicabile.
 4) Fornisce arezzature idonee e personale con adeguate capacità e conoscenze affinché questo possa rispondere ai requisi necessari per lo svolgimento delle a vità previste.
 5) Provvede ad istruire ed informare tuo il personale che lavora soo il controllo ISCO in modo da renderlo edoo sulle sue responsabilità nel sistema di gesone HSE.
 6) D 6) Definisce, documenta e revisiona periodicamente obie vi HSE, ques sono comunica a tuo il personale che opera per proprio conto.
 7) Prepara un reporng ambientale e di sicurezza per seguire in modo sistemaco le sue prestazioni. Esegue indagini sugli eventuali inciden al fine di individuare le cause che l’hanno 
originato, di verificare il rispeo delle procedure applicabili e dei relavi controlli, al fine di prevenire ed evitarne le ripezioni.
 8) Estende le proprie responsabilità a tuo il personale che opera per suo conto: consulen, fornitori, subfornitori, etc. 

  La più alta autorità nell’ambito dei temi della salute, sicurezza e ambiente è il Datore di Lavoro che promuove le opportune azioni di miglioramento sulla base delle disposizioni di 
legge e degli obie vi aziendali. Egli, nel Riesame della Direzione riesamina i risulta oenu, verifica gli obie vi stabili e valuta la loro validità al fine di assicurare il miglioramento 
connuo delle prestazioni del sistema sicurezza e ambiente. La presente polica è periodicamente verificata, è comunicata al personale e resa disponibile al pubblico


