
 
 

POLITICA DI SALUTE E SICUREZZA 
La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, appaltatori e visitatori è di particolare importanza per la 
nostra attività. Universal è impegnata nella prevenzione di incidenti e malattie professionali tramite una 
solida gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, la responsabilizzazione e la partecipazione dei 
dipendenti ed il rispetto rigoroso delle normative in materia di salute e sicurezza. La salute e la sicurezza 
come priorità non negoziabile della nostra cultura.  
 
Gestione della salute e la sicurezza  
Il Programma per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro di Universal è operativo e serve 
come base fondamentale delle nostre politiche per la salute e la sicurezza. Le nostre sedi operative si 
dovranno allineare con il programma di Universal tramite le politiche locali, le procedure e le istruzioni 
locali per l'infrastruttura, le attrezzature e i processi produttivi unitamente al Manuale per la salute e la 
sicurezza di Universal. Inoltre, dovranno fornire risorse e addestramento al nostro personale per 
incentivare la conformità e il miglioramento costante. Dovranno anche fornire i dispositivi di protezione 
personale pertinenti,  analizzare i dati di salute e sicurezza, in merito a incidenti e situazioni a rischio, 
segnalandoli a chi di competenza. Come parte del sistema di gestione, si impegnano altresì a effettuare la 
valutazione dei rischi, le ispezioni e le verifiche, misurare la performance e attuare le azioni correttive 
qualora fossero necessarie.  
 
Responsabilizzazione e partecipazione dei dipendenti  
Tutti i dipendenti, funzionari e direttori hanno la responsabilità di creare e mantenere un ambiente di 
lavoro sano e sicuro. Tutta Universal deve osservare completamente le leggi e i regolamenti nazionali e 
locali pertinenti in materia di salute e sicurezza. Tutti i dipendenti, funzionari e direttori devono svolgere 
le loro mansioni in conformità con la politica di Universal, seguendo le regole e le prassi per la salute e la 
sicurezza, facendo rapporti sugli incidenti, gli infortuni, sulle attrezzature, le pratiche o condizioni 
pericolose. Non si deve mai eludere o contravvenire le norme di sicurezza. Inoltre, un ambiente di lavoro 
sano e sicuro significa che è un ambiente senza violenza. Le minacce di violenza o l'intimidazione non 
saranno tollerate.  
 
Adempimento legale  
Le imprese di Universal dovranno assicurare il pieno rispetto delle normative e le leggi riguardanti la salute 
e la sicurezza e cooperare con le autorità locali nel mantenere un solido programma per la salute e la 
sicurezza dei luoghi di lavoro. Come parte del nostro impegno per rafforzare la catena di 
approvvigionamento, Universal incoraggerà i fornitori e altri partner a creare e mantenere ambienti di 
lavoro sani e sicuri in conformità con tutte le normative vigenti. 



Questa politica sarà regolarmente rivista dal Comitato di salute e sicurezza e della Direzione societaria di 
Universal Corporation e verrà modificata secondo necessità 


