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Politica per la tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori 

 

La Todini Costruzioni Generali S.p.A., leader a livello nazionale ed internazionale nella progettazione e 
realizzazione di opere civili, industriali ed infrastrutturali, riconosce l'importanza primaria ed 
irrinunciabile della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi durante lo svolgimento 
delle proprie attività. La società si impegna a promuovere attivamente, nelle proprie realtà operative, 
tutte le iniziative con Lavoratori, Clienti, Fornitori, Autorità e Parti Interessate atte a raggiungere i più 
alti livelli di tutela della salute e sicurezza.  

Gli obiettivi in materia di salute e sicurezza ai quali Todini Costruzioni Generali attribuisce la massima 
importanza sono:  

 eliminazione o riduzione al minimo del rischio di incidente, attraverso l'adozione di un sistema di 
prevenzione e protezione durante lo svolgimento di tutte le attività operative, basandosi sul 
principio che tutti gli incidenti possono essere prevenuti;  

 il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte e/o adottate dalla 
società, con l'applicazione degli standard più rigorosi ovunque possibile;  

 la salvaguardia della salute dei propri dipendenti e di tutti coloro che possono essere interessati 
nello svolgimento delle attività operative; 

 la salvaguardia da possibili danni delle proprietà societarie e di terzi.  

La società si propone di raggiungere questi obiettivi attraverso:  

 un efficace livello di formazione ed addestramento dei dipendenti in relazione alle tematiche di 
salute e sicurezza sul lavoro;  

 il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei lavoratori; 

  l'uso di un efficace sistema di comunicazione aziendale sui temi di salute e sicurezza per assicurare 
l'informazione a tutti coloro che sono coinvolti nelle attività aziendali; 

 la disponibilità delle risorse (umane, tecniche e finanziarie) necessarie per lo sviluppo e 
implementazione del sistema di gestione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

 la chiara e precisa definizione di ruoli, compiti e responsabilità dei dipendenti relativamente alle 
tematiche della Politica; 

 l'implementazione di un efficace sistema di gestione della salute e sicurezza applicato in tutte le 
attività aziendali; 

 il continuo miglioramento del proprio sistema di gestione per la tutela della salute e della sicurezza 
attraverso una verifica periodica di indicatori prestazionali, in linea con i principi di gestione 
societaria e con gli attuali standard industriali.  

 

L'applicazione di questa Politica è diretta responsabilità di tutta Costruzioni Generali.  

È compito della società revisionare e migliorare il contenuto verificarne la sua applicazione. 
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