
POLITICA DI SALUTE E SICUREZZA
SCOPO 
La politica di salute e sicurezza descrive obiettivi e obblighi 
vincolanti per Ammann nel campo della salute e della sicurezza 
sul lavoro. 

La presente politica si applica al Gruppo Ammann, alle entità 
che possiede, alle entità in cui detiene una partecipazione di 
maggioranza e alle strutture che gestisce. Tale politica si applica 
a tutti i dipendenti delle filiali e degli affiliati in tutto il mondo. 
Anche i nostri subappaltatori che lavorano presso i nostri siti 
sono tenuti a rispettarla.

IMPEGNO AI MASSIMI LIVELLI AZIENDALI
Se non prescritto dalla legge o dallo statuto, la gestione è 
delegata dal Consiglio di amministrazione. La responsabilità 
dell’attuazione di questa politica è affidata all’Amministratore 
delegato e ai responsabili delle divisioni. Tale procedura 
assicura che ogni ramo della nostra azienda abbia ben chiara la 
responsabilità di rispettare la salute e la sicurezza sul lavoro e la 
sua applicazione quotidiana.

IL NOSTRO OBIETTIVO 
Il nostro obiettivo è prevenire gli infortuni e le malattie 
professionali nelle nostre sedi, nei siti di installazione e di 
progetto, durante i viaggi e presso i nostri clienti. Ci impegniamo 
a rispettare tutti i requisiti legali in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro (SSL). Esigiamo che la salute e la sicurezza sul lavoro 
siano parte integrante di tutte le attività aziendali. Per questo 
motivo, i nostri manager a tutti i livelli sono responsabili della 
gestione in materia di SSL nell’ambito delle loro attività. 

GARANTIAMO CHE:
• Rispettiamo le leggi in materia di SSL sul posto di lavoro e 

preveniamo gli infortuni e le malattie professionali, in linea 
con la Convenzione ILO n. 120 e con le norme internazionali in 
materia di SSL come l’OSHA (in UE e USA) o la SUVA in Svizzera;

• Siano previsti luoghi di lavoro sicuri e salubri;

• Le norme di sicurezza applicabili siano stabilite e rispettate in 
tutti i luoghi di lavoro in cui operiamo;

• Vengano messe a disposizione le risorse necessarie per la salute 
e la sicurezza sul lavoro; 

• I pericoli vengano identificati ed eliminati ove possibile e i rischi 
in materia di SSL vengano ridotti al minimo; 

• Gli incidenti concernenti la SSL siano documentati e valutati; 

• Sia in atto una gestione efficace delle emergenze; 

• I nostri subappaltatori che lavorano presso i nostri siti siano 
tenuti a rispettare la presente politica;

• La nostra gestione in materia di SSL venga continuamente 
migliorata; 

• Sia possibile discutere di SSL senza temere la repressione o altre 
conseguenze negative; 

• Tutti i dipendenti ricevano la formazione e le istruzioni 
necessarie in materia di SSL; 

• La consultazione e la partecipazione del personale in materia di 
SSL avvenga a tutti i livelli; 

• Tutti i nostri dipendenti e tutti i nostri fornitori e subappaltatori 
siano autorizzati, senza restrizioni e senza timore di ritorsioni, 
ad allontanarsi da situazioni di lavoro che secondo il loro 
giudizio rappresentano un pericolo grave e immediato per la 
vita e la salute (intervento denominato “Stop the Job”, ovvero 
interruzione del lavoro). 

Hans-Christian Schneider
Direttore Generale

Questa direttiva è stata approvata e messa in vigore dal Consiglio di amministrazione nel gennaio 2023.
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