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POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DI 

TKEI 

La salute e la sicurezza sono le nostre responsabilità quotidiane. 

Noi crediamo che ogni incidente sia prevenibile e che un luogo di lavoro organizzato, in cui tutte le persone siano 

adeguatamente addestrate con gli strumenti giusti per lavorare, sia il presupposto per creare un ambiente buono e 

sicuro in cui lavorare. 

La sicurezza deve far parte del nostro lavoro quotidiano. Ogni dipendente deve essere in grado di svolgere il proprio 

lavoro pensando innanzitutto alla propria sicurezza in modo da per poter tornare a casa dalla propria famiglia. Il nostro 

obiettivo non è solo quello di evitare ogni tipo di incidente, ma anche lo stress fisico e psicologico sul lavoro. Tutte le 

persone a tutti i livelli che lavorano per noi hanno il potere di organizzare ogni attività e lavorare ogni giorno in modo 

sano e sicuro. Le procedure di lavoro quotidiane integrate con la sicurezza devono essere seguite senza prendere 

scorciatoie. 

L'organizzazione della attività lavorativa è la nostra regola principale per riconoscere i pericoli prima di iniziare a lavorare. 

Ognuno di noi ha il potere di interrompere il lavoro in caso di pericolo imminente. 

La salute e la sicurezza sono fondamentali per la visione e la cultura della nostra azienda. 

Promuoviamo la cultura della salute e della sicurezza in ogni luogo di lavoro che gestiamo. Ogni dipendente della nostra 

azienda deve essere un modello attraverso le proprie azioni ed in ogni situazione, per ogni lavoro, ogni giorno. La 

responsabilità in materia di salute e sicurezza deve essere il nostro valore non negoziabile. È necessario fornire un 

supporto efficace e una formazione adeguata a dirigenti, dipendenti e rappresentanti dei dipendenti nello sviluppo futuro 

delle loro funzioni al fine di raggiungere la prospettiva di salute e sicurezza. Offriamo competenza in materia di sicurezza 

e salute come parte integrante dello sviluppo generale e delle risorse umane. 

Lavoriamo sistematicamente per ottenere il miglioramento continuo in tutte le attività gestite. 

Rispettiamo tutte le leggi applicabili e tutte le linee guida TKElevator, andando oltre. Le stesse linee guida di sicurezza e 

salute di TKElevator si applicano alle società partner e a terzi. Questo principio deve essere seguito nella selezione e 

collaborazione con aziende partner e terze parti. Tutte le azioni che abbiamo intrapreso sono in linea per ottenere 

miglioramenti continui in termini di salute e sicurezza in tutte le aree dell'azienda. La promozione della salute e della 

sicurezza è parte integrante di tutti i nostri processi ed è inclusa - a partire dalla fase di pianificazione - in tutte le 

considerazioni tecniche, organizzative, economiche e sociali. 

Applichiamo azioni disciplinari appropriate in caso di violazioni, come azione preventiva e correttiva del nostro sistema di 

gestione su salute e sicurezza. 
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