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La Politica per la Salute e la Sicurezza sul lavoro della Next Geosolutions si ispira 

ai principi della salvaguardia dell’incolumità, del benessere e della dignità della 

persona umana, ed è pertanto finalizzata a garantire che, nello svolgimento di 

tutte le attività presso gli uffici, cantieri e tutti gli altri posti di lavoro, la tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori e di tutte le altre parti interessate siano 

sempre assicurate, nel rispetto delle leggi e standard vigenti cui l’azienda ha deciso 

di aderire. 

La concreta realizzazione dei principi sopra esposti è ottenuta attraverso la 

progettazione, la realizzazione e il mantenimento di un Sistema di Gestione 

aziendale per la Salute e la Sicurezza conforme ai requisiti della norma 

internazionale BS OHSAS 18001:2007. L’azienda si impegna pertanto a: 

 Definire e mettere in atto metodologie per l’identificazione dei pericoli e la 

valutazione dei rischi per la Salute, la Sicurezza e la progettazione di 

opportune misure di prevenzione, protezione e controllo degli impatti 

tenendo nella dovuta considerazione le variabili organizzative tecnologiche e 

sociali coinvolte; 

 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali e migliorare continuamente 

il proprio Sistema di Gestione; 

 Rispettare rigorosamente i requisiti derivanti dalla legislazione esistente e 

futura in materia di salute e sicurezza e, dove ritenuto appropriato, operare 

con limiti più severi di quelli previsti dalla legge stessa; 

 Assicurare che tutti i lavoratori siano adeguatamente informati, formati ed 

addestrati sui contenuti della presente politica e su tutte le questioni di salute 

e sicurezza, sia all’atto dell’assunzione che durante tutto il periodo di 

permanenza in azienda; 

 Prevedere ed implementare un adeguato programma di audit interni, sia in 

ufficio che, quando è realizzabile, sui cantieri offshore; 

 Ricercare fornitori di beni e servizi che condividano, a livello di intenti e di 

comportamenti attuati, i principi aziendali di salvaguardia di salute e sicurezza 

e sviluppare con loro rapporti di collaborazione stabili e di reciproco beneficio; 

 Effettuare un riesame, con cadenza almeno annuale, delle performance 

aziendali in materia di salute e sicurezza, nel corso del quale saranno rivisti 

l’adeguatezza e il livello di applicazione della presente Politica e saranno 

definiti obiettivi e piani di miglioramento coerenti con le attività aziendali e 

con gli aspetti identificati come più critici. 

L’azienda, in conformità alla Legislazione nazionale ha istituito un Servizio di 

Prevenzione e Protezione per i rischi ed ha identificato nel suo Responsabile il 

proprio Rappresentante per la messa in atto e il mantenimento dei piani di azioni 

e delle iniziative volte alla realizzazione della presente Politica. 

 

 

 L’Amministratore Delegato 
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Next Geosolutions Occupational Health and Safety Policy is inspired by the 

principles of safeguarding humans’ well-being and dignity, thus it is designed to 

ensure that the health and safety of workers and all other stakeholders is always 

protected while performing all activities in the offices, worksites and other 

workplaces, in compliance with Rules Regulations and Standards that the 

Company has chosen to join. 

The concrete realization of the above principles is achieved through the design, 

construction and maintenance of a Health and Safety Management System in 

compliance with the requirements of the international standard BS OHSAS 

18001:2007. The company is therefore committed to: 

 Define and implement methodologies for the identification of hazards and 

assessment of risks to health and safety, and the design of appropriate 

measures of prevention, protection and control of impacts, taking related 

technological and social organizational variables into due account; 

 To prevent accidents and occupational diseases and to continually improve the 

Management System; 

 Rigorously comply with the requirements arising from existing and future 

legislation on health and safety and, where considered appropriate, work with 

more stringent limits than those provided by Law; 

 Ensure that all employees are adequately informed, instructed and trained on 

the job on the contents of this policy and all subjects relating to health and 

safety activities, both upon their recruitment and during the whole period of 

employment in the company; 

 Arrange and implement an adequate internal audit program, both in the office 

and, as practicable, at the worksites; 

 Search for suppliers of goods and services that, in intents and business 

conduct, agree with our principles of protecting the health and safety and 

develop a collaborative and stable relationship with mutual benefit; 

 At least on an annual basis to perform a review of the company's performance 

on health and safety, when an assessment on the adequacy and the 

implementation of this policy is carried and goals and improvement plans are 

set, consistently with business activities and aspects which are identified as the 

most critical. 

The Company, in compliance with the National Laws, has established a Prevention 

and Protection Service on risks and identified its Responsible as the 

Representative for the implementation and accomplishment of the action plans 

and initiatives aimed at the fulfillment of this Policy. 

 

 

 Managing Director 

Davide Sala 

 
 


