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POLITICA 
PER LA SALUTE E SICUREZZA 
 

“La sicurezza è la nostra più alta priorità” 

 

Questo principio del Gruppo SWS è pienamente condiviso da SEWS CABIND. 

Ciò nasce dalla convinzione che lo sviluppo dell’organizzazione sia strettamente 

correlato alla cura e all’attenzione che essa dimostra verso le proprie risorse umane 

in termini di rispetto della vita e della dignità della persona. 

Questo principio si manifesta nella promozione di una cultura della sicurezza “ZERO 

rischi e ZERO incidenti” che poggia su un rigoroso atteggiamento di prevenzione 

degli incidenti, realizzazione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre, adozione di 

prassi lavorative e comportamenti sicuri. 

 

Per tale motivo SEWS CABIND opera mediante l’applicazione di un sistema di 

gestione della sicurezza volto al controllo delle proprie attività ed al miglioramento 

continuo delle proprie prestazioni improntato sui seguenti principi: 

 capacità di intercettare e governare il cambiamento (es. COVID-19); 

 valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori; 

 prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; 

 ottemperanza agli obblighi di conformità e agli standard internazionali; 

 impegno a eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza; 

 considerazione degli aspetti di sicurezza nella gestione del cambiamento; 

 definizione di obiettivi di miglioramento; 

 consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nello 

sviluppo e implementazione delle azioni per il miglioramento del sistema di 

gestione per la sicurezza. 

 

Presupposto essenziale per la concreta attuazione di questi principi è la 

collaborazione e partecipazione del personale a tutti i livelli aziendali, ciascuno in 

funzione del ruolo e responsabilità assunti. 



             

           

Collegno La Direzione 

Aprile 2020 M. Higashi 

 

     
 

OBIETTIVI 
PER LA SALUTE E SICUREZZA 
 

“ZERO RISCHI e ZERO INCIDENTI” 

 

La direzione aziendale mette a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche 

al fine di perseguire i seguenti obiettivi di miglioramento della salute e sicurezza dei 

lavoratori: 

 

 Infezioni COVID-19 nei siti: ZERO; 

 Danni permanenti e incidenti di Livello III: ZERO; 

 Incidenti di Livello I e II: inferiore alla metà del risultato 2019; 

 Indicatore “accident points”: inferiore a 70 punti. 

 Indicatore “separazione uomo-carrello elevatore”: raggiungere il livello 4. 

 
Il raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi passa attraverso i seguenti orientamenti: 

potenziamento del sistema di gestione, attrezzature e ambienti di lavoro sicuri 

e prevenzione di comportamenti non sicuri e la messa in atto delle seguenti linee 

di azione: 

 definizione e implementazione di efficaci misure di sicurezza per gestire 

l'emergenza coronavirus; 

 aumento dell’efficacia del sistema di gestione della sicurezza attraverso la sinergia 

tra i referenti di plant e la definizione e diffusione di istruzioni operative conformi ai 

SWS Safety Standards e la attiva partecipazione ai Monthly Meetings” mediante 

presentazione HSE attività pianificate, introdotte e verificate; 

 estensione del sistema di gestione per il nuovo plant SEWS CABIND ALBANIA; 

 implementare diffusamente misure contro le principali cause di infortuni (carrelli 

elevatori, presse/carichi, lame, comportamenti non sicuri); 

 continuo miglioramento della sicurezza delle macchine ed attrezzature di lavoro 

attraverso il rafforzamento dell’identificazione dei rischi residui ed attuazione di 

specifiche misure di prevenzione e protezione, completando l’adeguamento delle 

macchine (kick-off pedals) e chiudendo l’attività con “Safety stickers”. 
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 miglioramento del livello di sicurezza delle prassi di movimentazione dei carichi 

attraverso la separazione uomo-carrello, l’implementazione degli SWS standard, 

modifica layout area esterna di carico e scarico merci, adeguamento transpallet agli 

standard SWS; 

 attuazione di un piano speciale per aumentare la cultura della sicurezza che 

comprende: 

- programmazione e l’implementazione dell’attività KY per tutto il personale 

modulandola a seconda dei diversi enti; 

- rieducazione all'uso degli utensili da taglio, e impegno alla loro sostituzione con 

alternative più sicure; 

- “3S + 3D + 3R”: “selezionare, mettere in ordine, pulire”, “definire la posizione, i 

materiali e le quantità”, e seguire le “3 Regole (1- fare attenzione alle mani e 

usare i DPI; 2- non mettere mai le mani oltre la safety cover; 3- spegnere 

l’interruttore durante le operazioni di manutenzione)”; 

- STOP Unsafe Behavior (PO-KE-TE-NA-SHI); 

- diffusione Video SWS specifici sugli infortuni 

 sopralluoghi e verifiche settimanali (SAFETY PATROL). 


