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SCOPO 
La ITALPROIM S.r.l. sceglie di applicare il Sistema di Gestione SSL all’interno della sua 
struttura e nelle proprie attività lavorative. 
Nello specifico il campo di applicazione è “Progettazione, installazione, collaudo, servizi di 
conduzione e manutenzione di: impianti idrico-sanitari, termici e di condizionamento, di 
impianti elettrici, civili ed industriali, elettronici, trasmissione e gestione dati, 
telecomunicazioni, sistemi di sicurezza, antintrusione e di videosorveglianza, antincendio 
rivelazione e spegnimento”. 
  

1 Impegno della direzione 
Il vertice della Italproim dà evidenza del suo impegno nello sviluppo e nel miglioramento 
del sistema di gestione SSL attraverso le seguenti attività: 
a) comunicando l'importanza di ottemperare agli obblighi di legge  
b) stabilendo la politica per SSL 
c) stabilendo gli obiettivi per la SSL 
d) effettuando i riesami del SGS almeno una volta l’anno 
e) assicurando la disponibilità delle necessarie risorse 
 

2 Obiettivi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Seguendo i principi della propria politica della SSL, l’Italproim si pone i seguenti obiettivi: 
 
• Impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie: nei avori in cantiere, ma anche 
nel magazzino, dovranno sempre essere osservate le procedure utilizzati gli opportuni DPI 
per evitare infortuni o incidenti; tutto il personale deve essere consapevole dei risci e 
attento alla prevenzione e protezione durante le ore di lavoro, anche nei confronti dei 
colleghi; 
• Impegno al miglioramento continuo: nel caso in cui le procedure si dimostrassero poco 
efficaci o insufficienti ad evitare infortuni oppure qualora la valutazione dei rischi si 
rivelasse essere errata o parzialmente insufficiente verranno effettuate dal SPP le 
opportune valutazioni e l’aggiornamento delle procedure stesse; 
• Impegno alla soddisfazione dei requisiti legislativi: l’ITALPROIM si impegna a tenersi 
sempre aggiornata in merito alle normative sulla Sicurezza vista la costante presenza su 
cantieri presso enti pubblici o i subappalto ad imprese ben strutturate e particolarmente 
attente a tutti gli aspetti legati alla SSL;  
• Quadro di riferimento per la definizione ed il riesame degli obiettivi per la SSL: il riesame 
del Sistema viene fatto annualmente dalla direzione e conservato sul disco di rete insieme 
al cruscotto aziendale dove vengono prefissati gli obbietti e gli indicatori da perseguire 
così che tali obiettivi possano essere consultati in qualsiasi momento dal personale 
ITALPROIM; 
• Documentazione ed aggiornamenti; tutta la documentazione del sistema di Gestione SSL 
è salvata in un’apposita cartella sul disco di rete e viene aggiornata periodicamente sulla 
base delle scadenze o delle pianificazioni degli audit; in questo modo, anche in caso di 
nuovi cantieri, i documenti per la Sicurezza che devono essere inviati sono già disponibili e 
pronti per l’invio;  
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• Comunicazioni; le comunicazioni relative ala Sistema SSL vengono effettuate a mezzo 
mail a tutto il personale amministrativo che si farà poi portavoce nei confronti dei tecnici 
oppure attraverso una comunicazione scritta che deve essere firmata. 
 

 

 

3 Pianificazione 
Gli obiettivi sono definiti con cadenza annuale dalla Direzione che individua le aree di 
miglioramento. 

Gli obiettivi tengono conto delle esigenze dell’azienda e del mercato in cui opera o intende 
operare. Essi sono definiti per tutta l’organizzazione aziendale ed assegnati ai vari 
responsabili, nell’ambito delle attività di pertinenza.  

 
Con il raggiungimento dei suddetti obiettivi si intende realizzare un’impresa fortemente 
attenta e impegnata nel rispetto dell’ambiente in tutti gli ambiti in cui opera, sia negli uffici 
che nei numerosi cantieri esterni. 
 
Gli obiettivi specifici saranno definiti annualmente dalla direzione e diffusi a tutto il 
personale dipendente. 
 

 


