DICHIARAZIONE DI SICUREZZA
Le nostre persone sono le nostre attività più preziose, rendendo la sicurezza un valore fondamentale.
Il nostro obiettivo è: Nessun infortunio Nessun incidente. Questo è incorporato nella cultura
della nostra azienda e supportato attraverso Valori e Regole. Tutti i dipendenti, inclusi i nostri
subappaltatori, sono tenuti a prendere questi valori e le regole a cuore.

VALORI

REGOLE

IO SONO REPONSABILE PER LA MIA SICUREZZA

PREPARARE UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
OGNI PROGETTO, NAVE O LUOGO

IO MI RELAZIONO AGLI ALTRI RIGUARDO LA
SICUREZZA SUL LAVORO
IO PRENDO PROVVEDIMENTI IN CASO DI AZIONI NON
SICURE E, SE NECESSARIO, FERMO I LAVORI
IO ACCETTO CONSIGLI RIGUARDO IL MIO APPROCCIO
ALLA SICUREZZA SENZA CONSIDERARE RUOLI O
MANSIONI
IO RIPORTO TUTTI GLI INCIDENTI, ANCHE
POTENZIALI, PER INFORMARE GLI ALTRI E PER FARE
PREVENZIONE

OTTENERE UN PERMESSO DI LAVORO PER ATTIVITÀ
AD ALTO RISCHIO
FARE UNA ANALISI DELLA LAVORAZIONE E DEI
RISCHI (JHA) PER ATTIVITÀ PERICOLOSE NON DI
ROUTINE
ESSERE INFORMATI RIGUARDO RISCHI E MISURE DI
CONTROLLO
ESSERE SOBRI E RIPOSATI E INDOSSARE I DPI
RICHIESTI

IL MIO RUOLO RIGUARDO NINA
COME IMPIEGATO

COME MANAGER/SUPERVISORE

n	Controlla

n 	Sii

sempre la sicurezza personale, dei mezzi e
degli ambienti circostanti (YES)
n A
 ssicurati di essere informato riguardo i rischi e le misure
di controllo riguardo il lavoro e il suo ambiente
n Informa i tuoi supervisori di situazioni pericolose
n Segui sempre valori e regole

da esempio dimostrando la tua leadership riguardo la
sicurezza
n C
 reare un’atmosfera e condizioni all’interno nell’ organizzazione
in cui i dipendenti sono incoraggiati a lavorare in sicurezza e
affrontare questioni di sicurezza
n Garantire la conformità ai valori e alle regole dell’area di 			
controllo

REGOLE NINA IN PRATICA
Preparare una valutazione dei rischi per ogni progetto, nave o
luogo
n 	Responsabili Manager/Comandanti coordinano la valutazione dei rischi e devono
coinvolgere I supervisori
n 	La valutazione dei rischi deve essere controllata periodicamente e,se necessario,
aggiornata (per un cambio di metodo di lavoro o a seguito di incidenti)
n 	Le misure definite in tale valutazione devono essere implementate

Ottenere un permesso di lavoro per attività ad alto rischio
n 	Attività ad alto rischio:
- lavoro in spazi confinati
- lavoro con sistemi elettrificati
n 	Possono essere definite ulteriori attività inserite nella valutazione dei rischi
n 	Le misure di controllo definite devono essere attuate
n 	Il supervisore responsabile rilascia il permesso di lavoro

Fare una analisi della lavorazione e dei rischi (JHA) per attività
pericolose non di routine
n 	In caso di attività pericolose non di routine, il supervisore dovrebbe preparare una
JHA
n 	Le misure di controllo definite devono essere attuate

Essere informati riguardo rischi e misure di controllo
n C
 hiunque nel progetto, a bordo e in ufficio deve essere informato riguardo rischi e misure di

controllo
n Prima

di iniziare a lavorare una riunione di formazione e informazione si tiene:
- in caso di JHA o permesso di lavoro
- come risultato di una valutazione dei rischi
n A
 ggiornamenti della valutazione dei rischi devono essere comunicati alle persone coinvolte
nelle attività

Essere sobri e riposati e indossare i DPI richiesti
n “Fit for Duty” significa non essere sotto l’effetto di droghe e/o alcool
n DPI:

- scarpe antinfortunistiche ed elmetto
- indumenti rifrangenti ad alta visibilità
- giubbotti salvagente durante le operazioni di imbarco/sbarco o in caso di mancanza di 		
		 parapetti su mezzi galleggianti o in banchina
n U
 lteriori DPI per specifiche lavorazioni sono indicati nelle valutazioni dei rischi, JHA o
permessi di lavoro
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