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Obiettivo Prioritario e Fondamentale: ZERO INCIDENTI 
 
Le priorità e i prerequisiti di ATV S.p.A. nella conduzione delle proprie attività sono: 
 

• La sicurezza del personale nelle operazioni lavorative. 

• La salute del personale dipendente, per i propri clienti, fornitori e appaltatori. 

• La minimizzazione degli impatti ambientali legati alle proprie attività. 

• L’informazione verso le autorità e la società. 

• La conformità alle normative applicabili.  

I seguenti principi dovranno essere applicati tutti i giorni e in tutti i luoghi di lavoro in modo da riuscire nel 
nostro impegno: 
 

• Evitare o limitare le situazioni di pericolo e ove possibile eliminare o ridurre al minimo ogni rischio 

• Definire degli obiettivi di performance HSE, misurare i risultati, valutare e migliorare continuamente 
i processi attraverso l'uso di un efficace sistema di gestione. 

• Monitorare la salute del personale su base regolare per assicurare che i lavoratori posseggano le 
capacità fisiche per eseguire le proprie mansioni. 

• Adottare misure atte a garantire un idoneo ambiente di lavoro  

• Ridurre al minimo il nostro impatto sull'ambiente attraverso la prevenzione dell'inquinamento, 
riduzione del consumo di risorse naturali e le emissioni, e la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti; 

• Applicare le nostre competenze tecniche per tutti gli aspetti di Salute, Sicurezza e Ambiente nella 
progettazione e l'ingegneria dei nostri servizi e prodotti;  

• Promuovere la consapevolezza dei temi relativi a Salute, Sicurezza e Ambiente verso il nostro 
personale dipendente e i nostri appaltatori, migliorandone le competenze individuali, tramite 
opportuni programmi di formazione e informazione. 

• Sviluppare, mantenere e provare procedure e risorse atte a fronteggiare emergenze allo scopo di 
ridurre al minimo l’impatto di eventuali incidenti 

• Segnalare ed analizzare tutti gli infortuni, incidenti e anomalie. 

• Monitorare le nostre prestazioni e verificare il nostro sistema di gestione allo scopo di migliorare le 
regole e le procedure nella conduzione delle nostre attività. 

• Mantenere un dialogo costante e trasparente con gli enti locali, le autorità e le forze sociali, 
comunicando apertamente le nostre politiche HSE, gli standard, i programmi e le prestazioni.  

 
In qualità di legale rapprentante di ATV S.p.A., mi impegno a garantire che la nostra organizzazione, le 
nostre risorse, procedure e prassi ci permettano di ottenere i suddetti obiettivi ed ad applicare la nostra 
politica della salute, sicurezza e ambiente con lo scopo di controllare e minimizzare pericoli e rischi. 
 
Potremo raggiungere i nostri obiettivi attraverso l’esemplarità e l’impegno continuo e duraturo della 
direzione e del nostro staff.  
 
Da parte mia, mi accerterò personalmente e regolarmente che i nostri scopi siano raggiunti. 
 
Colico, 09/03/2017                                                       

La Direzione 
Luciano Sanguineti 
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