
 

 

Politica per l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza 
 

Italian Exhibition Group S.p.A considera valori essenziali per lo sviluppo delle proprie attività aziendali, 
l’attenzione alle esigenze e il perseguimento della soddisfazione dei propri Clienti e delle Parti interessate, il 
rispetto e la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali valori 
rappresentano aspetti primari irrinunciabili che non contrastano con lo sviluppo dell’azienda, ma, al contrario, lo 
favoriscono qualificandolo. Essi costituiscono elementi di un investimento produttivo ed espressione concreta e 
qualificante di un impegno per lo sviluppo sostenibile e il miglioramento continuo delle attività e delle 
performance qualitative, ambientali e di sicurezza.  
Italian Exhibition Group si propone di mettere a disposizione risorse organizzative, strumentali ed economiche, 
con l’obiettivo di un miglioramento continuo in tal senso; e per assicurare la Tutela dell’Ambiente e della Salute 
e Sicurezza sul luogo di lavoro, si impegna affinché: 

 
1. venga fornita la massima attenzione alle esigenze dei clienti e delle altre parti interessate e alla ricerca della 

loro completa soddisfazione attraverso prodotti e servizi innovativi ed eccellenti, processi efficienti ed 
efficaci, rapporti corretti e sinceri; 

2. vengano rispettate tutte le prescrizioni di LEGGI, NORME specifiche e standard internazionali, europei, 
nazionali e locali vigenti, nonché i regolamenti applicabili concernenti la qualità dei servizi erogati, la tutela 
dell’ambiente e dell’igiene, la salute e sicurezza dei lavoratori;  

3. vengano soddisfatte le aspettative dei Clienti, dei Dipendenti e di quanti collaborano con la Società a vario 
titolo, come presupposto fondamentale alla creazione di valore e alla promozione dello sviluppo sostenibile 
e della prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza; 

4. venga data priorità alla prevenzione dei pericoli e alla protezione della salute e della sicurezza delle persone 
(espositori, visitatori, dipendenti, fornitori, collaboratori) e alla salvaguardia dell’ambiente. 

5. vengano definite e attuate strategie tese al miglioramento continuo del sistema di gestione integrato e delle 
performance aziendali, ambientali e in materia di igiene e sicurezza;  

6. siano realizzate, progettate e realizzate infrastrutture ed impianti, utilizzando attrezzature, metodi operativi 
ed aspetti organizzativi in modo da salvaguardare l’AMBIENTE e la SALUTE dei lavoratori e dei terzi con cui 
l’azienda opera; 

7. vengano impiegati FORNITORI QUALIFICATI per gli aspetti di qualità, sicurezza e ambiente, sensibilizzati sulle 
tematiche ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro, in un’ottica di miglioramento continuo e di 
prevenzione dei rischi nell’indotto, da svilupparsi in tre fasi: la qualifica e selezione delle imprese per il 
conferimento di lavori, la realizzazione dei lavori, il coordinamento delle attività e la verifica delle prestazioni;  

8. siano privilegiate le azioni e le verifiche preventive a tutela dell’ambiente e della sicurezza e salute dei 
lavoratori, in modo da RIDURRE significativamente le probabilità di accadimento di INCIDENTI, INFORTUNI o 
altre non conformità; 

9. si promuova la partecipazione dei Dipendenti al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia 
dell’ambiente e di tutela della salute e sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi;  

10. vengano informati, sensibilizzati, formati ed addestrati sulle tematiche ambientali, di igiene e sicurezza e di 
qualità, tutti i Dipendenti, i quali devono operare con piena cognizione dei rischi palesi, conosciuti e potenziali 
connessi con le attività;  

11. sia garantita la CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI, anche attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS), in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro. 



 

 

12. siano promosse la COOPERAZIONE tra le varie risorse aziendali, la COLLABORAZIONE con le organizzazioni 
imprenditoriali e con Enti esterni preposti; 

13. vengano introdotte ed applicate PROCEDURE DI SORVEGLIANZA e conduzione di AUDIT PERIODICI al fine di 
controllare la realizzazione della presente politica, di verificare la corretta applicazione delle strategie 
aziendali e l’adeguatezza delle misure adottate per l’erogazione dei servizi e la gestione di eventuali situazioni 
di emergenza;  

14. si faccia fronte con rapidità ed efficacia a NECESSITA’ emergenti nel corso delle attività lavorative. 
 
Questi valori devono ispirare tutte le attività aziendali a tutti i livelli dell’organizzazione, dalle valutazioni e scelte 
manageriali fino ai comportamenti operativi quotidiani dei vari uffici e reparti. 
La Società si impegna ad affrontare gli aspetti ambientali e di sicurezza di tutte le attività aziendali esistenti e 
della programmazione futura, come aspetti prioritari della propria attività. Si impegna, inoltre, ad organizzare 
tutta la struttura aziendale (Datore di lavoro, RSPP, dirigenti, preposti, addetti alla sicurezza, lavoratori 
dipendenti e lavoratori occasionali) in modo tale che tutti siano partecipi, secondo le proprie responsabilità e 
competenze, per raggiungere gli obiettivi della sicurezza assegnati. 
Italian Exhibition Group SpA si impegna a definire un sistema documentale appropriato e facilmente consultabile 
in modo da assicurare che ogni lavoratore possa prendere coscienza ed essere partecipe del Sistema. 
Italian Exhibition Group SpA s’impegna affinché questi valori fondamentali siano conosciuti e condivisi da tutto 
il personale della società, attraverso gli opportuni strumenti di comunicazione, informazione e formazione, che 
assicurino livelli di consapevolezza e competenza adeguati allo svolgimento delle attività in coerenza con essi. 
Il sistema di gestione per l’ambiente, la salute e la sicurezza, conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 14001 
e ISO 45001, è lo strumento aziendale per tradurre in pratica la presente Politica e per migliorare continuamente 
le prestazioni di Italian Exhibition Group in materia ambientale e di salute e sicurezza attraverso la definizione di 
obiettivi misurabili e coerenti con essa, l’attuazione di programmi di azioni e iniziative per conseguirli, il controllo 
dei processi e dei servizi, il monitoraggio degli indicatori chiave e il riesame periodico dell’intero sistema. Pertanto 
tutto il personale dell’azienda deve rispettare i requisiti del sistema di gestione per l’ambiente e la salute e 
sicurezza e partecipare attivamente al suo miglioramento. 
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