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8. garantire il monitoraggio dei consumi delle risorse primarie (acqua, gas, elettricità) in modo da individuare tempestivamente 

eventuali eccessive richieste d'uso non correlabili con le attività aziendali;

9. miglioramento della gestione della comunicazione e del coinvolgimento del personale nelle scelte operative e/o decisionali.

- garantire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e del loro rappresentante per la sicurezza.

Il Datore di Lavoro

DAFRAM S.p.A

Il Responsabile del Sistema HSE

LINEE GUIDA STRATEGICHE

Nicola Chiavari

Le principali azioni previste per conseguire gli obiettivi strategici sopra delineati sono:

1. mantenimento e miglioramento continuo del sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza;

2. miglioramento continuo del controllo e della gestione degli impatti ambientali  e dei rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori connessi con le attività lavorative;

3. mantenimento e miglioramento continuo del livello di competenza e consapevolezza circa la normativa di settore applicabile in

campo ambientale e di sicurezza sul lavoro;

Per il raggiungimento degli obiettivi sarà fondamentale il contributo di tutto il personale aziendale, che sarà coinvolto nei processi

di miglioramento. In particolare il coinvolgimento di tutti i lavoratori sarà garantito, per competenza, dai differenti responsabili di

reparto.

4. mantenimento e miglioramento continuo della consapevolezza di tutto il personale aziendale circa le problematiche ambientali 

e di sicurezza e salute sul lavoro connesse con le attività svolte.

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO E OBBIETTIVI DI DETTAGLIO

SCENARIO

Nel corso dei suoi numerosi anni di attività, la DAFRAM ha sviluppato una sempre maggiore sensibilità nei confronti

dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro.

In tale ottica, la DAFRAM ritiene che la necessità di controllo delle proprie attività lavorative sia un fattore molto importante per la

salvaguardia dell'ambiente circostante e per la salute e sicurezza dei propri lavoratori.

Con lo scopo di migliorare continuamente le proprie prestazioni sia in campo ambientale, che di sicurezza sul lavoro, nonché per

il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione ambiente e sicurezza, l'Alta Direzione si impegna a perseguire specifici

obbiettivi strategici.

OBBIETTIVI STRATEGICI

L'Alta Direzione ha individuato i seguenti obiettivi strategici:

- garantire la conformità a tutta la normativa applicabile in campo ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro durante lo

svolgimento delle attività aziendali, oltre che a tutti gli altri regolamenti e norme che l'azienda sottoscrive o a cui intende aderire

sempre in campo ambientale e di sicurezza sul lavoro;

- garantire la salute e sicurezza dei propri lavoratori in correlazione allo svolgimento di tutte le attività aziendali attraverso

l'eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi, ove possibile;

- prevenire gli infortuni e le malattie professionali che possono essere generati dalle attività aziendali e dalle condizioni di lavoro;

- perseguire il miglioramento continuo dell’efficacia ed efficienza delle proprie attività e del Sistema di Gestione per l'ambiente e

la salute e sicurezza sul lavoro;

- fornire il proprio contributo al miglioramento della qualità dell’ambiente con particolare riferimento alla mitigazione degli impatti

ambientali connessi alle attività aziendali;

- prevenire l'inquinamento ambientale e gli impatti ambientali generati dalle attività svolte;

Come previsto dal sistema di gestione gli obiettivi strategici sono gestiti attraverso piani di miglioramento annuali o pluriennali ed

obiettivi di dettaglio che vengono monitorati periodicamente attraverso specifici indicatori di prestazione e riesaminati almeno

annualmente attraverso la formalizzazione del riesame della direzione.

Urbisaglia, 05 novembre 2019

DAFRAM S.p.A

5. garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture, degli impianti e macchinari ed un buon livello delle condizioni di 

lavoro in modo da limitare e/o prevenire gli impatti ambientali e gli infortuni dei lavoratori attraverso il corretto uso e 

manutenzione degli stessi; 

6. garantire l'informazione e formazione del personale circa i risvolti ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro connessi con le 

attività aziendali;

7. garantire la business continuity in caso di contestazione di reati ambientali e/o di salute e sicurezza sul lavoro da parte degli 

organi preposti;

Aggiornato al 05/11/2019



HSE POLICY PIAS rev.3 21/05/2015

Page 1 of 1

DAFRAM S.p.A

The President

Aldo Chiavari

DAFRAM S.p.ADAFRAM S.p.A

The HSE System Manager

Daniele Falappa

4. the keeping and the continuous improvement of the awareness of all employees about environmental and health 

and safety aspects associated with work activities.

5. to guarantee the efficiency of infrastructures, plants and equipments and work conditions in order to limit 

environmental impacts and work injuries through the correct use and maintenance of the same; 

To achieve the objectives will be essential the contributions from all company personnel, who will be involved in the

process of improvement. In particular the involvement of all employees will be guaranteed, on an accrual basis, by

the different department managers.

IMPROVEMENT PLAN AND OBJECTIVES OF DETAIL

As expected by the management system, the strategic objectives are managed through annual or multi-year

improvement plans and objectives of detail that are periodically monitored through specific performance indicators

and reviewed at least annually through the formalization of the management review.

Urbisaglia, 5 November 2019

7. guarantee business continuity in the event of environmental offences' and/or health and safety disputes coming 

from supervisory body in charge;

8. guarantee monitoring of consumption of primary resources (water, gas, electricity) so as to promptly identify any 

excessive requests for use that can not be correlated with company activities;

9. to improve the management of communication and continuing involvement of personnel in operational and 

decisional choices.

The Employer

Nicola Chiavari

- to prevent injuries and diseases that may be generated by work activities and by work conditions;

SCENARIO

During its many years of activity, DAFRAM has developed a growing awareness on environmental and health and

safety.

In this context, DAFRAM believes that the need for control of its work activities is a very important factor for the

preservation of the environment and the health and safety of its workers.

To continuously improve its performances both in environmental and in healt and safety field, and also to

continuously improve its HSE system management, DAFRAM Top Management is committed to pursue specific

strategic objectives.

STRATEGIC OBJECTIVES

Top Management has identified the following strategic objectives:

- to ensure the conformity to all applicable regulations in the field of environment and healt and safety during the

execution of work activities, and also to all other regulation that DAFRAM subscribes or which it intends to adhere

in the environmental and healt and safety field;

- to guarantee consultation and partecipation of workers and its representative for health and safety.

- to provide its contribution to improving the quality of environment, with particular reference to the mitigation of

environmental impacts associated with the work activities;

- to prevent environmental pollution and impacts associated to the work activities;

- to guarantee health and safety of its employees in correlation with all the work activities, through dangers

elimination and degresing of risks, where applicable;

6. to guarantee the information and training of personnel regarding the environmental implications and health and 

safety risks connected with work activities;

STRATEGIC GUIDELINES

The main actions foreseen to achieve the strategic objectives outlined above are:

1. the keeping and continuous improvement of the HSE system;

2. continuous improvement of control and management of environmental impacts and risks for health and safety 

associated with work activities;

3. the keeping and the continuous improvement of competence and awareness level about applicable 

regulamentations in environmental and health and safety field;

- to pursue continuous improvement of efficiency and effectivness of work activities and of HSE Management

System;
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