
 

 

 

POLITICA AZIENDALE PER SALUTE E SICUREZZA  

NEI LUOGHI DI LAVORO ED AMBIENTE 
 

 
La Società Actv S.p.A., appartenente al Gruppo AVM., è fermamente convinta del principio secondo cui: 
 

la sicurezza, la salute delle persone e la protezione dell’ambiente in tutte le attività aziendali sono 
obiettivo prioritario di Actv S.p.A. e di tutti i suoi dipendenti, a prescindere dalla posizione 
gerarchica e dall’anzianità di servizio in Azienda, nell’ambito delle proprie funzioni e conoscenze. 
 

Basandosi su questo principio fondamentale, tenendo conto della distribuzione e dell’incidenza sul territorio 
dell’Azienda, cui questa politica si riferisce, sta implementando un Sistema Integrato di Gestione Aziendale 
per la Sicurezza e l’Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007. 
 
La Direzione Aziendale ha identificato alcuni punti focali da perseguire per assicurare la salvaguardia di: 
 

 Salute e sicurezza dei lavoratori; 
 Salute e preservazione dell’ambiente. 

 
Per salvaguardare questi diritti, la Direzione Aziendale ha individuato specifici obiettivi da perseguire, 
impegnandosi pertanto a: 
 

 Implementare e migliorare, con il coinvolgimento e l’apporto di ogni lavoratore, ciascuno secondo le 
proprie attribuzioni e competenze, un Sistema Gestione Aziendale per la Sicurezza e l’Ambiente 
che permetta di realizzare gli obiettivi in essere; 

 Prevenire gli infortuni e le malattie; 

 Migliorare in maniera continua le prestazioni in materia di Sicurezza, Salute nei Luoghi di Lavoro e 
Ambiente; 

 Rispettare le legislazioni e i regolamenti vigenti applicabili alle attività svolte dall’Azienda in materia 
di Sicurezza, Salute nei Luoghi di Lavoro e Ambiente. 

 

 Considerare le migliori tecnologie disponibili e loro applicazione al fine di:  
 

 Eliminare, o almeno minimizzare, i rischi per la salute e la sicurezza di ogni lavoratore. 
 Mitigare il più possibile l’impatto ambientale causato dai diversi aspetti ambientali (ad  

esempio dalle emissioni in atmosfera, dagli scarichi idrici, dal rumore, …) derivanti dalle  
attività dell’Azienda. 

 Contribuire alla riduzione dei rischi di incidente connessi con il trasporto di merci pericolose.  
 Aggiornare in modo innovativo gli strumenti/apparecchiature messe a disposizione dei  
 lavoratori. 
 

 Individuare obiettivi che non devono limitarsi al semplice rispetto delle norme di legge fissate dal 
D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico per la Sicurezza), dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico 
Ambientale), ma devono ispirarsi al principio del miglioramento continuo che si deve tradurre anche 
in un sistematico aggiornamento e sviluppo del Documento di Valutazione dei Rischi.  

 Diffondere i principi base, i valori e la politica tra i fornitori, gli appaltatori e qualsiasi altra persona 
terza che collabori con l’Azienda,  verificando, anche in termini di sicurezza, l’affidabilità degli stessi.  

 

 
 
Venezia, 9 ottobre, 2017 
 
 
                   Il Direttore Generale 
                    Ing. Giovanni Seno (*) 

 

 

 
(*) il documento firmato in originale è conservato presso la direzione di competenza 


