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È politica della Società:
- identificare e valutare i rischi per la salute connessi alle sue operazioni che possano
potenzialmente coinvolgere i propri dipendenti, i clienti o la comunità;
- realizzare programmi ed adeguate misure protettive atte al controllo di tali rischi, inclusa
l’appropriata attività di sorveglianza dei dipendenti potenzialmente esposti;
- diffondere adeguatamente, a persone o gruppi potenzialmente esposti, le proprie
conoscenze in materia di rischi per la salute ottenute dai propri programmi di medicina
occupazionale e dei relativi studi;
- assicurare la tutela della salute del singolo e di altri attraverso un programma di visite
periodiche, secondo quanto stabilito in materia di medicina sul lavoro;
- assicurare e rendere disponibili i servizi sanitari necessari per il primo trattamento di eventi
accidentali dei dipendenti e per la gestione di eventuali emergenze di natura sanitaria;
- rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti e, laddove leggi e regolamenti non
esistessero, attenersi a standard individuali con senso di responsabilità;
- effettuare gli opportuni riesami e valutazioni delle proprie operazioni per quantificare i
progressi fatti ed assicurare il rispetto di questa politica.
In linea con tale politica, la Autotrasporti Pigliacelli S.p.A. ritiene opportuno fornire programmi di
medicina preventiva che consentano ai dipendenti di migliorare la capacità di lavoro, la
produttività e la sicurezza personale. Tali programmi, che possono includere visite mediche
periodiche e riduzioni dei fattori di rischio, sono opportunamente adattati alle situazioni locali e
saranno condotti secondo i seguenti principi:
I programmi messi a disposizione dalla Società integrano, ma non interferiscono, con la
responsabilità del dipendente di provvedere alla propria assistenza medica o con il rapporto che
esso ha con il proprio medico di fiducia.
È obbligatoria la partecipazione del dipendente alle visite ed esami medici previsti dalla legge,
tesi ad assicurare la sicurezza del dipendente e quella degli altri.
Ogni notizia raccolta nella realizzazione di tali programmi sarà protetta dal segreto professionale,
salvo specifica richiesta dal dipendente o nelle circostanze specificatamente previste dalla legge.
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