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L’obiettivo di PANIZZA 1914 è consolidare la propria posizione nel mercato dell’edilizia in modo 

strettamente correlato al rispetto per l’ambiente ed all’accorta gestione della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, anch’esse gestite nell’ottica del miglioramento continuo. 

PANIZZA 1914 organizza e gestisce i propri processi, sia presso la propria sede che presso i 

cantieri e le aziende clienti, tenendo conto degli impatti ambientali da questi generati e dei rischi per 

la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, al fine di eliminarli e, dove non è possibile, ridurli al 

minimo.  

Tutto questo si sviluppa attraverso questi principi: 

• osservare scrupolosamente le leggi e tutte le normative applicabili agli aspetti ambientali ed ai 

rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori; 

• programmare per tempo le modifiche ai processi ed alle lavorazioni o l’introduzione di nuovi 

impianti e macchinari in modo da conoscere e prevenire i rischi e gli impatti correlati; 

• prevenire le difformità ed i possibili infortuni, tramite il riesame delle non conformità, degli 

incidenti e dei “quasi incidenti” che possono accadere; 

• il miglioramento continuo della gestione degli aspetti ambientali e di salute e sicurezza sul 

lavoro, sviluppando indicatori che permettano il monitoraggio delle proprie prestazioni e 

riesaminando sistematicamente il proprio sistema di gestione; 

• sensibilizzare e formare continuamente il proprio personale al rispetto delle procedure di 

lavoro e delle norme di sicurezza previste, alla corretta gestione dei rifiuti, all’uso corretto delle 

attrezzature e dei DPI; 

• responsabilizzare sulle tematiche ambientali e della salute e sicurezza, cercando di instaurare 

un “sentire comune” che coinvolga tutto il personale che opera per nostro conto nei cantieri e 

presso i clienti. 

 

Poiché l'impegno verso la salvaguardia dell’Ambiente e la Salute e Sicurezza è fondamentale per 

assicurare la nostra competitività sul mercato, la Direzione è determinata nel fare in modo che 

questa scelta sia compresa e condivisa da tutte le persone che lavorano per la nostra 

organizzazione. 

Nel corso del Riesame della Direzione sono fissati obiettivi specifici nell’ottica dell’ottenimento di un 

miglioramento continuo delle prestazioni del Sistema di Gestione aziendale. Questi sono portati a 

conoscenza dei pertinenti livelli aziendali in modo che tutti siano coinvolti nel loro perseguimento. 

 
Berlingo (Bs), 17.05.2017      
 

la Direzione  


