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PRIANO MARCHELLI S.p.A. 

 
-La Politica per la salute e la sicurezza sul lavoro della Società 

 

PRIANO E MARCHELLI ha intrapreso un percorso rivolto al miglioramento delle condizioni di salute e sicu-

rezza sul lavoro; ha pertanto deciso di dotarsi di un modello organizzativo e gestionale conforme alla norma 

BS OHSAS 18001:2007. 

Fondamenti dell’impegno della Società sono: 

ü il puntuale rispetto delle prescrizioni di legge e di altro tipo applicabili, riguardanti la salute e sicurezza 

sul lavoro; 

ü la prevenzione delle patologie da lavoro e degli infortuni attraverso la individuazione, la eliminazione o, 

se ciò non è tecnicamente possibile, la riduzione al minimo dei rischi connessi alle attività lavorative; 

ü il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, al fine di conseguire non solo lo standard più elevato 

di salute e sicurezza, ma anche il benessere lavorativo inteso quale assenza di ogni disturbo allo svol-

gimento delle attività, sia fisico che psichico; 

ü la crescita della competenza e delle capacità operative degli addetti, per il conseguimento degli obiettivi 

di miglioramento di salute e sicurezza del lavoro; 

ü la cooperazione con gli appaltatori presenti in azienda, le attività produttive vicine, gli organi di vigilanza 

e, più in generale, le parti esterne interessate, al fine di accrescere il livello complessivo di salute e sicu-

rezza del lavoro. 

Per dare attuazione alla Politica per la salute e sicurezza del lavoro, la Direzione di PRIANO E MARCHELLI: 

• definisce gli obiettivi per la salute e sicurezza del lavoro,  precisando i relativi indicatori, le modalità di 
misurazione e controllo, gli indici di miglioramento perseguibili; 

• predispone il programma di attuazione, che indica le attività da porre in essere per il conseguimento de-
gli obiettivi, e le relative responsabilità; 

• valuta la congruità delle risorse disponibili, provvedendo alle necessarie integrazioni; 

• assicura informazione formazione addestramento e partecipazione del personale; 

• analizza le performance delle attività, individuando le eventuali cause del mancato conseguimento degli 
obiettivi prefissati ed adottando i provvedimenti correttivi necessari. 

Si intende incentrare l’attenzione su quattro aspetti fondamentali:  
MIGLIORAMENTO ASPETTI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI DI 
GENOVA BOLZANETO (INT. 58 G) 
MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI MAGAZZINO (MAGAZZINO 1 -CENTRO LOGISTICO BOLZANETO E 
MAGAZZINO 2- EX ICAT) 
MIGLIORAMENTO CONTROLLO ATTIVITA’ ESTERNE SVOLTE DAGLI ADDETTI DI UFFICIO (ACCESSI A MAGAZZINI ED AREE 
OPERATIVE PORTUALI E AEROPORTUALI, AREE OPERATIVE DI CLIENTI, BANCHINE E BACINI, OFFICINE ETC.) 
OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE UNI ISO 45001:2018 PER TUTTI I SITI LAVORATIVI (COMPRESO IL NUOVO MAGAZZINO 
EX ICAT PRESSO IL SITO DI GENOVA BOLZANETO -VIA AL SANTUARIO DI NS. SIGNORA DELLA GUARDIA 90/90B/90C). 
Tutti i collaboratori di PRIANO E MARCHELLI sono tenuti a dare il proprio contributo per il miglioramento 
della salute e sicurezza del lavoro e per la migliore attuazione del SGSSL. 
 
GENOVA, 06/03/2020 

 
La Direzione  _______________________ 

 
      Il RLS   _______________________ 
                 (per avvenuta consultazione) 


