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La presente Politica rappresenta una dichiarazione formale della Direzione Aziendale del rispetto dei principi per la 

tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità ai requisiti della norma ISO 45001. 

In linea con la nostra tradizione e la nostra esperienza nel settore delle infrastrutture, siamo sempre un passo avanti 

sul fronte della sicurezza. 

La tutela della Salute e la Sicurezza sono per noi un imperativo: il nostro obiettivo è Zero Infortuni. 

TunnelPro, nella realizzazione delle proprie attività di costruzione, garantisce l’adozione un sistema di gestione della 

Salute e della Sicurezza idoneo, adeguato ed efficace, finalizzato al miglioramento continuo delle proprie performance, 

con un approccio teso alla gestione del rischio e allo sviluppo della sostenibilità.  

Ci impegniamo a garantire la Salute e Sicurezza di tutti i nostri collaboratori attraverso le seguenti azioni: 

• rispettare tutti i requisiti legali, contrattuali e locali; 

• promuovere la cultura della sicurezza, prediligendo sempre misure preventive rispetto alle misure protettive;  

• garantire condizioni di lavoro salutari e un ambiente lavorativo ed infrastrutture sicuri, anche con riferimento 

alle macchine, impianti ed attrezzature; 

• minimizzare le probabilità di accadimento di incidenti, infortuni e malattie professionali; 

• utilizzare tecnologie innovative nei nostri processi produttivi e utilizzare risorse qualificate e formate in maniera 

appropriata, al fine di eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; 

• coinvolgere, consultare e impegnare i lavoratori nei processi di valutazione e gestione dei rischi, rendendoli 

partecipanti attivi e responsabili; 

• garantire la formazione continua dei lavoratori e fornire informazioni aggiornate ed istruzioni dettagliate, 

garantendo la supervisione delle attività, per creare una cultura positiva della Salute e Sicurezza sul lavoro; 

• garantire piena cooperazione con le comunità locali, le parti interessate e gli organi di regolamentazione al 

fine di assicurare una piena trasparenza delle informazioni e mettere a disposizione chiari canali di 

comunicazione. 

La presente politica è comunicata a tutti i nostri dipendenti quale elemento inderogabile del processo di induction ed 

è resa disponibile a tutte le parti interessate sulla rete intranet aziendale e sul sito web della società.  

La presente politica è revisionata annualmente nel corso del Riesame del Sistema di Gestione al fine di assicurare che 

sia in linea con la missione e la visione della società.  
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