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POLITICA SICUREZZA 

Tapì S.p.A. opera, a tutti i livelli, al fine di garantire l’integrità fisica e morale dei propri 
collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri 
e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. Per questo valuta tutti i rischi 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella 
progettazione e sistemazione dei luoghi di lavoro e svolge la propria attività a condizioni 
tecniche, organizzative ed economiche tali da assicurare un’adeguata prevenzione 
infortunistica ed un ambiente di lavoro idoneo e sicuro. 
 
La Società e il Datore di lavoro si impegnano, mettendo a disposizione risorse, umane, 
strumentali ed economiche, atte a perseguire tali obiettivi come primari, considerando la 
gestione della sicurezza e salute sul lavoro parte integrante della propria attività. 
 
Ogni decisione aziendale, di ogni tipo e livello, in materia di sicurezza e salute del lavoro, terrà 
conto dei seguenti principi e criteri fondamentali: 

- evitare i rischi; 
- valutare i rischi che non possono essere evitati; 
- combattere i rischi alla fonte; 
- tenere conto del grado di evoluzione della tecnica; 
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che lo è meno; 
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 
individuale; 
- prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali indirizzando a tale scopo la 
progettazione, la conduzione e la manutenzione di attrezzature, macchine ed impianti 
e l’organizzazione del lavoro. 
 

Tapì S.p.A. prevede di definire obiettivi e programmi per la loro attuazione e di programmare 
la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri in sé la tecnica, 
l’organizzazione, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente 
di lavoro. 
 
Tapì S.p.A. si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della 
sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti 
responsabili da parte di tutti i collaboratori, anche attraverso una formazione dei lavoratori 
mirata alla mansione svolta, adeguate istruzioni e la consultazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti. 
 
Il Datore di lavoro, i Dirigenti, i Preposti, i Lavoratori, il RSPP, il MC ed il RLS, contribuiscono 
al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di 
se stessi, dei colleghi e dei terzi. 
 
I fornitori (progettisti, impiantisti, ecc.) sono sensibilizzati ad essere anch’essi partecipi di tale 
processo di prevenzione. 
La Società è impegnata nella massima collaborazione e trasparenza con gli enti pubblici e di 
controllo. 
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SAFETY POLICY 

Tapì S.p.A. operates, at all levels, in order to guarantee the physical and moral integrity of its 
collaborators, working conditions that respect individual dignity and safe and healthy 
workplaces, in full compliance with current legislation. For this reason it assesses all the risks 
for the safety and health of workers, also in the choice of work equipment and in the planning 
and arrangement of workplaces and it carries out its activities under technical, organizational 
and economic conditions such as to ensure adequate prevention of accidents and a suitable 
and safe work environment. 
 
 
The Company and the Employer undertake, by making available human, instrumental and 
economic resources, suitable to pursue these objectives as primary, considering the 
management of safety and health at work an integral part of its activity. 
 
Every business decision, of every kind and level, in terms of safety and health at work, will 
take into account the following fundamental principles and criteria: 
- to avoid risks; 
- to assess the risks that cannot be avoided; 
- to combat risks directly at source; 
- to take into account the degree of technical evolution; 
- to replace what is dangerous with what is not or less dangerous; 
- to give priority to collective protection measures over individual protection measures; 
- to prevent accidents, injuries and occupational diseases by directing to this purpose the 
design, conduction and maintenance of equipment, machines and plants and the organization 
of work. 

 
Tapì S.p.A. plans to define objectives and programs for their implementation and to plan the 
general prevention, aiming at a coherent complex that could integrate the technique, 
organization, working conditions, social relations and the influence of the environmental factors 
work. 
 
Tapì S.p.A. is committed to spreading and consolidating a culture of safety among all its 
collaborators, developing the risk awareness and promoting responsible behaviour from all 
collaborators, also through employee training aimed to the job performed, proper instructions 
and consultation of workers and their representatives. 
 
 
The Employer, the Senior Executives, the Managers, the Workers, the RSPP, the MC and the 
RLS, contribute to the process of risk prevention and protection of health and safety towards 
themselves, their colleagues and third parties. 
 
The suppliers (designers, installers, etc.) are also sensitized to be participants in this 
prevention process. 
Our Company is committed to obtaining the maximum collaboration and transparency with 
public and control institutions. 

 


