
 

 

 

 

Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 
di TAUW Italia 

 

TAUW Italia è parte del gruppo internazionale TAUW Group B.V., una società 

europea di consulenza ed ingegneria che dal 1928 è impegnata nel “creare soluzioni 

sostenibili per un ambiente migliore”. 

La presente politica è stata sviluppata a partire dal documento di Gruppo “Tauw 

Group Safety Policy” tenendo conto del contesto italiano in cui TAUW Italia 

prevalentemente opera, ed integrando i requisiti richiesti dalla Norma di riferimento, 

UNI ISO 45001:2018. 

La mission di TAUW Italia è fornire ai propri clienti soluzioni sostenibili in campo 

ambientale attraverso la propria attività professionale di consulenza e valutazione, di 

ingegneria e progettazione e di realizzazione di interventi di bonifica ambientale. 

Il suo impegno fondamentale nel campo della salute e sicurezza sul lavoro è quello 

di perseguire tale missione garantendo condizioni di sicurezza e la salubrità dei 

luoghi di lavoro e assicurando a tutti i livelli lo svolgimento in massima sicurezza 

delle attività del proprio personale, prevenendo situazioni di rischio per infortuni, 

lesioni e malattie lavoro-correlate. 

 

Attraverso il presente documento TAUW Italia si prefigge di: 

• esprimere la propria volontà di non contrapporre le esigenze di sviluppo 

economico e di creazione di valore con la tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro; il motto di TAUW è “non iniziare il lavoro se non sono garantite le 

condizioni di sicurezza”. 

• esplicitare le linee guida aziendali per la suddetta tutela, ovvero fornire un 

quadro di riferimento per fissarne gli obiettivi; 

• condividere con le parti interessate (dipendenti, collaboratori, appaltatori, 

istituzioni, ecc.) i relativi principi applicabili; 

• favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro 

rappresentanti, nella consapevolezza che, per il raggiungimento degli 

obiettivi legati alla sicurezza, sia determinante il loro contributo attivo; 

• fornire il riferimento per attuare, documentare e mantenere attivo un Sistema 

di gestione della salute e sicurezza solido, credibile e affidabile, che sia 

conforme a quanto previsto dalla norma UNI ISO 45001 e certificabile da 

parte di un Organismo accreditato. 
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Per questo TAUW Italia si impegna a: 

• rispettare integralmente la legislazione vigente (inclusa ogni altra 

prescrizione sottoscritta dall’azienda), ed i requisiti cogenti compresi quelli 

rilevanti espressi dagli stakeholders; 

• provvedere alla sicurezza nei luoghi di lavoro, operando per l’eliminazione 

dei rischi a partire dagli investimenti in nuove attrezzature o in fase di 

modifica all’ambiente lavorativo; 

• promuovere e perseguire, in tutte le attività aziendali, il miglioramento delle 

prestazioni e dei risultati relativi alla salute e sicurezza; 

• prevenire e correggere qualsiasi situazione pericolosa, promuovendo le 

relative segnalazioni preventive e implementando sistematicamente l’analisi 

delle cause e dei possibili rimedi; 

• diffondere all’interno dell’azienda, mediante una costante azione di 

sensibilizzazione, una cultura volta alla messa in atto di forme di 

comportamento corrette sotto il profilo della salute e sicurezza; 

• sviluppare a tutti i livelli aziendali, mediante la formazione e l’informazione, le 

competenze professionali e l’impegno a operare nel rispetto delle procedure 

di prevenzione e protezione; 

• operare per il raggiungimento di una consapevolezza generalizzata di come 

la responsabilità della salute e sicurezza sia affidata a tutti i lavoratori ai vari 

livelli aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze; 

• favorire la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nei modi 

previsti dalle norme di legge e dal sistema di gestione, in merito alla 

valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e protezione (utilizzando la 

gerarchia dei controlli), ai programmi di formazione, informazione e 

addestramento, al processo di comunicazione, alla preparazione e risposta 

alle emergenze; 

• coinvolgere nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro le imprese 

appaltatrici che operano per conto di TAUW Italia, in particolare mediante la 

comunicazione della Politica e degli obiettivi, assicurando anche la 

cooperazione e il coordinamento in ogni fase del rapporto contrattuale. 

 

La Direzione di TAUW Italia incoraggia la tutela della salute e la promozione della 

sicurezza durante lo svolgimento delle attività lavorative, affinché tali aspetti siano 

parte integrante dei servizi offerti, assicurando che i progetti vengano realizzati, 

gestiti e monitorati in sicurezza, eliminando i pericoli dove possibile, o riducendo i 

rischi connessi. 
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A tal fine promuove le seguenti azioni: 

• Acquisizione di adeguate informazioni in fase di pianificazione dei nuovi 

progetti. 

• Valutazione del rischio quale processo abituale in fase di pianificazione dei 

progetti. 

• Programmazione di eventuali misure di prevenzione o protezione specifiche. 

• Apprendimento attraverso l’esperienza, al fine di assicurare il miglioramento 

continuo del sistema di gestione della sicurezza ed il modo di lavorare in 

sicurezza di TAUW Italia. 

 

La Direzione si impegna inoltre a sostenere, attuare e fare comprendere la presente 

Politica a tutti i livelli della propria organizzazione aziendale e a supportare le 

iniziative che verranno intraprese per il conseguimento dei propri obiettivi mediante 

adeguate risorse finanziarie, umane ed organizzative.  

Inoltre, effettua un monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi e, ove 

necessario, promuove gli opportuni interventi correttivi o migliorativi. 

La presente Politica viene adottata in conformità con l’analisi del contesto in cui 

l’organizzazione opera ed è soggetta a revisione periodica allo scopo di mantenere 

valido ed efficace il Sistema di Gestione a fronte di eventuali mutamenti interni o 

esterni all’organizzazione e per assicurare, in particolare, l’impegno al miglioramento 

continuo; essa viene diffusa a tutto il personale e resa disponibile, su richiesta, alle 

parti interessate. 

 

 

Milano, 5 marzo 2021 

________________________________ 

                       Direttore Generale 


