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HEALTH AND SAFETY POLICY

Il Gruppo ENAV, nel rispetto della normativa vigente, ha come obiettivo primario
il miglioramento continuo delle prestazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e l’eliminazione o la riduzione dei rischi per tutto il personale del Gruppo e
per le altre parti interessate che potrebbero essere esposti ai pericoli per la salute e
sicurezza sul lavoro associati alle proprie attività.
A tal riguardo sono definiti come strategici i seguenti obiettivi:
• garantire il rispetto delle normative vigenti, individuando le responsabilità
nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro all’interno di tutti i livelli
del Gruppo, in modo che tutto il personale partecipi, secondo le proprie
attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza
assegnati mettendo a disposizione le risorse necessarie;
• garantire, per ogni nuova attività o nella revisione di una attività esistente,
la valutazione dei relativi rischi e la definizione di misure utili a prevenire
gli infortuni e le malattie sul lavoro, in coerenza con la normativa vigente
(nazionale e internazionale);
• garantire che tutti i dipendenti, nell’ambito della propria mansione, siano
costantemente informati, formati ed addestrati per operare con piena
consapevolezza dei rischi potenziali connessi con le attività, in condizioni
operative ordinarie e di emergenza, assicurandone il controllo mediante
piani adeguati;
• assicurare lo svolgimento di analisi tempestive nei casi di incidenti, di
mancati incidenti (near miss) e di situazioni che espongono ad un rischio
per la salute e sicurezza sul lavoro, determinandone le cause ultime e
definendo azioni atte a prevenirne il ripetersi di tali eventi;
• assicurare che gli impianti/sistemi, le attrezzature e i luoghi di lavoro siano
mantenuti costantemente conformi alle normative vigenti;
• garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente nel
caso di affidamento di lavori, servizi e forniture e nel caso di cantieri
temporanei e mobili;
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• assicurare la consultazione e la partecipazione dei lavoratori ovvero dei
rappresentanti dei lavoratori;
• garantire l’individuazione e il rispetto degli adempimenti previsti dalla
normativa vigente (nazionale e internazionale) in materia di sicurezza e
salute sul lavoro, nel caso di svolgimento di attività lavorative in Stati
Esteri;
• garantire la realizzazione di un network di processi coerente e senza
soluzione di continuità tra il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
sul Lavoro e gli altri Sistemi di Gestione del Gruppo.
Al fine di favorire la libera e tempestiva segnalazione di fatti e situazioni la cui
conoscenza è utile alla prevenzione degli incidenti sul lavoro, il Gruppo ENAV
garantisce che le informazioni contenute nelle segnalazioni saranno trattate con
confidenzialità e utilizzate solo per gli scopi per cui sono state raccolte e che non
saranno adottati provvedimenti punitivi a causa di quanto opportunamente
rappresentato.
Le garanzie riconosciute non si applicano in caso di comportamenti inaccettabili,
quali:
• omissione consapevole di una segnalazione obbligatoria,
• comportamento doloso,
• manifesta e grave inosservanza di un ovvio rischio e grave mancanza di
responsabilità professionale nell'adottare la diligenza che è palesemente
richiesta in tali circostanze, causando prevedibili danni a persone o a beni,
o che compromette seriamente il livello di salute e sicurezza sul lavoro.
Nel confermare il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
conforme alla norma ISO 45001:2018 quale strumento atto al perseguimento degli
obiettivi strategici individuati e del loro miglioramento, l’Alta Direzione assume
formale impegno alla divulgazione della presente Politica della Salute e Sicurezza
sul Lavoro all’interno dell’Azienda e alle parti interessate nonché al riesame
periodico della stessa, promuovendone la condivisione e la comprensione da parte
di tutto il personale aziendale.

Paolo Simioni
(firmato)
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