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Politica per la Salute e Sicurezza sul lavoro di DS SMITH PACKAGING ITALIA SPA 

 

 

 

1. DS Smith si impegna affinché il personale lavori in un ambiente in grado di garantire sicurezza e salute non soltanto per se 

stesso, ma anche per collaboratori, visitatori e pubblico. A tale scopo porteremo avanti i nostri sforzi e continueremo a sviluppa-

re processi e sistemi in linea con i nostri valori. Fisseremo degli obiettivi e chiederemo a tutte le parti coinvolte di stilare piani di 

intervento in materia di salute e sicurezza, e di monitorarne con regolarità l'avanzamento. Crediamo che nulla sia così importante 

da giustificare la mancanza di sicurezza, e riteniamo anche che un luogo di lavoro sicuro sia la base di un'attività sostenibile e 

redditizia. 

3. Miriamo a creare una cultura in cui salute e sicurezza siano parte integrante delle nostre attività e con questo spirito facciamo 

tutto ciò che è in nostro potere per evitare che le persone subiscano danni. Ci impegniamo a osservare tutti i requisiti di legge lo-

cali in qualunque giurisdizione operiamo. Laddove i nostri standard aziendali sono più elevati rispetto ai requisiti di legge locali, 

noi ci atteniamo a quelli più alti. 

4. Il responsabile ultimo di salute e sicurezza è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Questa responsabilità ricade a 

cascata nell'organizzazione attraverso i General Manager degli stabilimenti e i loro team dirigenziali. Tutta via è di vitale impor-

tanza che ogni singolo individuo nella nostra azienda svolga un ruolo attivo nell'assicurare non soltanto la salute e la sicurezza 

proprie, ma anche di chi lo circonda. 

5. In materia di salute e sicurezza ci aspettiamo che i nostri collaboratori amino le sfide, siano altruisti, affidabili, dinamici e te-

naci, e che si impegnino con una partecipazione attiva. Ci aspettiamo che dipendenti ed appaltatori si prendano cura della propria 

sicurezza e di quella degli altri sul luogo di lavoro, e che facciano tutto ciò che è in loro potere per minimizzare la possibilità che 

accada un qualsiasi infortunio. Ci si deve attenere rigorosamente alle disposizioni di sicurezza e alle istruzioni prescritte dalla 

legge oltre che a qualsiasi misura speciale introdotta dall’Azienda atta a salvaguardare la protezione dei dipendenti al lavoro. 

6. Chiediamo perciò al nostro personale di intervenire direttamente in caso di situazioni pericolose e ci aspettiamo che ogni 

preoccupazione venga ascoltata e gestita in maniera adeguata. Ci impegneremo attivamente al dialogo con tutti i nostri colleghi 

in tema di sicurezza: ascolteremo i loro problemi e le loro idee, e agiremo di conseguenza. 

 

Questa politica verrà esaminata regolarmente per assicurarne la continua efficacia, tenendo presente il fatto che gli sviluppi 

nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro continueranno ad ampliare il dovere di diligenza dell’Azienda, ed i suoi obblighi 

imposti dalla legge. 

 

Questo documento è stato approvato dal Consiglio il 7 Marzo 2017 e sostituisce tutti i precedenti documenti di Politica su Salute 

e Sicurezza. 
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