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POLITICA DELLA SALUTE,  
SICUREZZA E AMBIENTE 

(HSE) 
 
La SIAP SRL è fortemente impegnata in termini di prestazioni Salute, Sicurezza 
e Ambiente (HSE), così come nella gestione e fornitura di carpenteria metallica 
e servizi specializzati di saldatura pipe-line 
  
SIAP riconosce l'importanza di proteggere la salute, la sicurezza e l'ambiente in 
tutte le sue attività, ad ogni livello della società in cui opera.  
 
SIAP controlla diversi indicatori HSE e riesamina periodicamente i propri 
obiettivi al fine di conseguire il miglioramento continuo dei processi e capacità.  
 
Questi obiettivi includono, ma non sono limitati a:  

• la promozione continua di una cultura a livello aziendale per la tutela 
dell'ambiente e la salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro;  

• Focus sulla identificazione e valutazione dei rischi HSE al fine di 
garantire misure di controllo tempestive e adeguate; 

• Tutela della salute dei dipendenti e di coloro che possono essere 
interessati dalle sue operazioni, tenendo non solo le attività programmate 
e svolte, ma anche le criticità specifiche del luogo; 

• Risparmio delle risorse naturali e prevenire i danni all'ambiente che 
potrebbero essere causati dalle sue attività; 

• Conformità alle norme di legge, i codici, le linee guida e gli standard 
forniti da organizzazioni internazionali (IMO, ISO, ecc), nonché 
l'applicazione di norme più severe in cui la società ritenga opportuno; 

• Mantenimento internazionali di gestione della sicurezza (Codice ISM) 
Certificazioni;  

 
Saipem Spa vuole raggiungere questi obiettivi:  
• Migliorare la leadership in materia di salute e sicurezza in tutta 

l'organizzazione anche programmi specifici (LiHS);  
• Mantenere aggiornato il proprio Sistema di Gestione HSE, anche in 

conformità con gli standard internazionali ISO 14001 e OHSAS 18001;  
• Lavorare in modo proattivo con dipendenti, clienti, fornitori, enti pubblici e 

governativi;  
• Fornire conoscenze e competenze adeguate a tutti i dipendenti sui temi 

della salute, sicurezza e ambiente;  
• Garantire risorse umane e finanziarie adeguate, tecnica e sono 

disponibili.  
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L'applicazione di questa politica è una responsabilità diretta della gestione 
della linea e tutti i dipendenti della Società coinvolti nella sua attività giorno 
per giorno.  
 
E l'obiettivo della Società di rivedere e migliorare il contenuto di questa 
politica e per controllare la sua applicazione. 
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