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POLITICA STOP WORK

L’alta direzione della Rizzani de Eccher S.p.A. da sempre ha l’obbiettivo di preservare la salute e sicurezza,
l’integrità nonché la dignità di tutte le risorse coinvolte, nei confronti delle quali il dialogo e la comunicazione
sono elementi primari;
Considerati questi valori, sviluppando un sistema di gestione secondo le norme ISO 9001, 14001 e 45001, ed
avente come scopo “La Gestione delle attività di contraente generale per le attività di progettazione e
costruzione di opere di ingegneria civile ed industriale, ponti, viadotti ed opere infrastrutturali per la mobilità”,
la Rizzani de Eccher si impegna a rendere nota all’interno della società la propria “Stop Work Policy” al fine
di:
•

Invitare tutto il personale diretto o in sub-contratto, di ogni ordine e grado, a voler mettere la cultura
della salute e della sicurezza al primo posto.

•

Tutto il personale è chiamato a fermare qualsiasi attività nei casi in cui esista il dubbio che possa
mettere a rischio la propria salute e sicurezza o quella degli altri con cui interagisce; nessuna
attenuante o deroga è ammessa.

•

Nessuna colpa o responsabilità può essere attribuita ad un dipendente che segnali una situazione a
rischio o che fermi le attività, anche se tale azione dovesse successivamente risultare non necessaria,
tale concetto non può essere messo in discussione da nessuno.

•

Nessun dirigente, tecnico, preposto o addetto dell’impresa Rizzani de Eccher o sub-contraente, può
mettere in secondo piano la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Il presente documento risulta adeguatamente promosso e pubblicizzato ad evidenza della vision ed impegno
della governance aziendale.
Tale politica viene periodicamente rivista in occasione del riesame della Direzione
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