
GRUPPO ŞİŞECAM 
POLITICA SULLA SALUTE E LA SICUREZZA SUL 

şişECAM LAVORO 

Il  Gruppo Şişecam assume le proprie responsabilitâ in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i luoghi di 

lavoro affiliati e con la partecipazione di tutte le  parti  interessate, compresi i dipendenti, gli stagisti, i visitatori e 

i partner commerciali. Nelle sue attivitâ in materia di salute e sicurezza sul lavoro,  il  Gruppo Şişecam rispetta 

tutti i requisiti legali e normativi locali nei Paesi in cui opera, nonche gli standard nazionali e internazionali. 

Tutti i luoghi di lavoro del Gruppo Şişecam adottano azioni preventive nei confronti di comportamenti e situazioni 

non sicure. L'obiettivo e eliminare le fonti di pericolo che potrebbero causare infortuni sul lavoro e malattie 

professionali o ridurle a  un  livello accettabile. Nell'ambito di queste diverse azioni,  il  Gruppo Şişecam garantisce 

il  coinvolgimento dei dipendenti e delle  parti  interessate. 

La prioritâ assoluta del Gruppo Şişecam e la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti, dei partner commerciali, 

dei clienti e dei visitatori — le risorse più critiche del Gruppo in tutte le sue attivitâ. Di conseguenza,  il  Gruppo 

Şişecam dichiara e si impegna a guidare gli sforzi e a fornire tutte le risorse necessarie nelle seguenti aree 

tematiche, al fine di creare una forza lavoro  sana  e promuovere la salute degli individui: 

• apportare continui miglioramenti al fine di eliminare i pericoli per la sicurezza della vita e della proprietâ, 

tra cui malattie, infortuni, emergenze, 

• effettuare una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro con la partecipazione attiva 

dei dipendenti, per raggiungere  un  livello di rischio accettabile, 

• utilizzare le nuove tecnologie, capitalizzando sui cambiamenti e le opportunitâ, gestendo i processi con 

un  approccio proattivo a partire dalla fase di progettazione, 

• coinvolgere tutti i livelli dell'organizzazione e la  parti  interessate del Gruppo nel miglioramento delle 

pratiche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro, 

• sensibilizzare e sviluppare le competenze relative alla salute e alla sicurezza in tutti gli aspetti delle 

attivitâ del Gruppo, 

• far acquisire a tutti i dipendenti l'abitudine a comportamenti e condotte sicure e farne uno stile di vita, al 

fine di sviluppare una cultura della salute e della sicurezza sul lavoro in tutta l'organizzazione, 

• rispettare tutti gli obblighi legali e normativi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonche gli 

standard nazionali e internazionali pertinenti, 

• migliorare, controliare e monitorare le prestazioni del Gruppo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

stabilendo obiettivi misurabili e applicabili, 

• diffondere le buone pratiche all'interno e all'esterno del Gruppo, prendendo in considerazione i 

suggerimenti e le raccomandazioni delle  parti  interessate, nonche le loro esigenze e aspettative, 

• adottare  il  principio fondamentale "individuo sano, luogo di lavoro sicuro". 
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ŞİŞECAM LAVORO 

Il  Consiglio di Amministrazione del Gruppo Şişecam e responsabile dell'adozione e del rispetto delle clausole 

di questa Politica, mentre tutte le unitâ nei luoghi di lavoro  sona  responsabili della loro attuazione. 

La Politica per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro del Gruppo Şişecam viene riesaminata annualmente dal 

Dipartimento per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, per poi essere sottoposta al Comitato Esecutivo del 

Gruppo Şişecam. Nel caso in cui si verifıchino cambiamenti che influiscono sulla Politica, vengono apportate le 

necessarie revisioni alla Politica stessa. Dopo aver ricevuto  il  parere favorevole dell'Amministratore Delegato, 

la Politica aggiornata viene presentata al Consiglio di Amministrazione per I'approvazione. 

La Politica e chiaramente esposta in aree accessibili a tutti i dipendenti come parte integrante dei  sistemi  per 

la salute e sicurezza sul lavoro nei luoghi di lavoro del Gruppo Şişecam. Inoltre, tutte le  parti  interessate 

possono accedere alla Politica tramite  il  sito web aziendale, all'indirizzo www.sisecam.com.tr. 

Le richieste di informazioni e i suggerimenti relativi alla Politica possono essere presentati tramite i canali di 

comunicazione interni e la pagina "Contatti" del sito web aziendale. 
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