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Politica della Salute e Sicurezza 

sul Lavoro 
 

In Philips, ci impegniamo a rendere il mondo più sano e sostenibile attraverso l'innovazione. 

Come azienda socialmente responsabile, che considera le proprie persone la sua più grande 

risorsa, siamo consapevoli che le migliori prestazioni si ottengono quando le proprie persone 

stanno bene. 

 

La Politica della Salute e Sicurezza sul Lavoro, strumento essenziale per le attività di Philips 

S.p.A., viene periodicamente aggiornata e sancisce l’impegno a fornire i più alti standard di 

salute e sicurezza per noi e i nostri collaboratori. 

 

La Politica della Salute e Sicurezza sul Lavoro fa riferimento all’ Occupational Health and 

Safety Policy globale di Royal Philips. 

 

Niente è così urgente o importante da non poter essere fatto in modo sano e sicuro. 

 

Politica della Salute e Sicurezza sul Lavoro di Philips S.p.A. 

Philips S.p.A. ha l’obiettivo di implementare un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza nel rispetto 

della norma UNI EN ISO 45001 e di eseguire in maniera sistematica audit di verifica per promuovere il continuo 

miglioramento. 

Philips S.p.A s’impegna a rispettare le leggi ed i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro applicabili alle proprie 

persone nello svolgimento delle proprie attività. 

Philips S.p.A s’impegna a comunicare la presente Politica della Salute e Sicurezza sul Lavoro a tutte le persone 

che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa, rendendola inoltre disponibile al pubblico. 

Philips S.p.A  aspira ad essere leader per gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro. Guidati dai General Business 

Principles e dai valori aziendali, s’impegna a incorporare il Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza in 

ogni aspetto del nostro lavoro. 
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Philips S.p.A. si prende cura delle persone garantendo sempre un ambiente di lavoro sano e sicuro a ciascun 

lavoratore, collaboratore e visitatore. Attraverso un impegno coerente e continuo, gli incidenti e le malattie 

professionali possono essere prevenuti.   

Il coinvolgimento della Leadership è fondamentale per creare una cultura della salute e della sicurezza sul lavoro 

in tutti i luoghi in cui lavoratori, collaboratori e visitatori svolgono la loro attività per conto di Philips S.p.A.  

Pertanto, Philips S.p.A. si impegna a: 

 diventare guida e riferimento per gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro e renderli un valore 

fondamentale in tutto ciò che fa; 

 favorire una cultura della salute e sicurezza sul lavoro positiva in cui ogni persona si senta libera di 

esprimersi riguardo non conformità, situazioni indesiderabili o non sicure o su qualsiasi altro aspetto in 

tema di salute e sicurezza; 

 avere un processo che tenga conto dei pericoli (o fattori di rischio), della loro identificazione, 

classificazione e definendo le priorità e le azioni di controllo; 

 fornire a tutte le persone informazioni pertinenti, formazione adeguata e controlli operativi sugli aspetti 

di salute e sicurezza sul lavoro per consentire di svolgere le loro attività in sicurezza; 

 consultare e collaborare con le persone di Philips e/o i loro rappresentanti ed altre persone interessate 

rispetto ai temi di salute e sicurezza; 

 implementare soluzioni efficaci per proteggere le persone dai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro; 

 nell’eventualità che si presentino non conformità, verrà informato il livello di Leadership più appropriato 

per una sollecita risoluzione della stessa; 

 essere pienamente trasparente sui dati raccolti periodicamente per gli aspetti di salute e sicurezza sul 

lavoro; 

 implementare un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza secondo un approccio sistematico e di 

qualità (Plan-Do-Check-Act) per garantire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni; 

 essere conforme a tutte le leggi applicabili, ai Philips Corporate Safety Standards (PCSS), alle procedure 

e alle istruzioni operative implementate localmente attenendosi sempre al requisito più stringente.  

 

L’attuazione di questa Politica della Salute e Sicurezza sul Lavoro avverrà tramite implementazione procedure e  

istruzioni operative locali, conformi ai PCSS, che dettagliano specifici standard minimi di prestazione in tutti gli 

aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro e che saranno riesaminate e modificate periodicamente o 

all’occorrenza. 

 

 

 

              Simona Comandè 

(Amministratore Delegato di Philips S.p.A.) 


