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Acciai Speciali Terni conferma il suo costante impegno nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

in ogni ambito organizzativo e produttivo, condividendo con i propri dipendenti, collaboratori, fornitori e 

appaltatori obiettivi e programmi volti al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di Health and 

Safety. 

Il Datore di Lavoro (nella sua funzione di guida per la SSL) e il top management mettono in campo la propria 

leadership svolgendo un ruolo attivo nello sviluppo del Sistema di Gestione per la Sicurezza conforme alla 

norma UNI EN ISO 45001 e si impegnano affinché: 

 

 sia condivisa la partecipazione di tutti i lavoratori, a ogni livello gerarchico, per rendere AST più veloce 

ed efficace nell’attuare misure che riducono rischi e pericoli e valorizzano opportunità di 

miglioramento; 

 diventino sempre più diffusi, in tutti i ruoli e mansioni, valori e comportamenti responsabili nel rispetto 

della sicurezza e della persona; 

 sia sempre più radicata la percezione di lavorare e appartenere a un’azienda più unita nel 

raggiungimento dell’obiettivo di “zero infortuni”. 

 

Questa dichiarazione di politica è stata redatta dopo un’analisi dei rischi sulla salute e sicurezza del lavoro 

derivanti dalle attività esercitate da Acciai Speciali Terni e dalla volontà di individuare obiettivi che non si 

limitino al semplice rispetto delle norme di legge fissate dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico per la 

Sicurezza) ma siano ispirati al miglioramento continuo.  

In particolare, sono considerati strategici i seguenti obiettivi: 

 

• sviluppare un rapporto di costruttiva collaborazione, improntato alla massima trasparenza e fiducia, 

sia al proprio interno che con la collettività esterna, gli enti di controllo e le istituzioni, nella gestione 

delle problematiche di sicurezza, dando fattiva operatività al “Protocollo per la pianificazione di 

interventi in materia di sicurezza sul lavoro nell’ambito degli Stabilimenti di Terni della Acciai Speciali 

Terni S.p.A. e delle sue controllate” sottoscritto con gli Enti locali. 

• migliorare continuamente le prestazioni e il monitoraggio del Sistema di Gestione per la SSL attuando 

specifici programmi, ispezioni e verifiche di sicurezza a tutti i livelli per prevenire e mantenere sotto 

controllo i processi che consentono anche la tutela dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente 

circostante; 

• operare in conformità con tutte le leggi, i regolamenti vigenti, le norme volontarie sottoscritte e le 

procedure aziendali, attenendosi agli standard individuati; 

• pretendere da appaltatori e fornitori di operare con standard di sicurezza e rispetto dell’ambiente 

almeno allineati con quelli aziendali, pena l’interruzione del rapporto di collaborazione; 

 ridurre i costi derivanti da infortuni, incidenti e malattie professionali, grazie alla eliminazione o 

riduzione delle cause che possono mettere a repentaglio la salute di tutti i lavoratori. 

 

Tutti in Acciai Speciali Terni possiamo contribuire a raggiungere gli obiettivi attesi in questa Politica, 

condividendo pensieri e azioni quotidiane responsabili e coerenti dentro e fuori l’azienda. È il migliore impegno 

che possiamo mettere in campo per ottenere risultati eccellenti e vantaggiosi. Per ognuno di noi. 
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