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1. Elementi normativi 

Dall’implementazione del sistema, gennaio 2017, ad oggi l’azienda ha rispettato le leggi nazionali, le 

direttive europee e le altre norme cogenti afferenti alla Sicurezza sul lavoro.  

L’azienda ha osservato gli accordi e le prescrizioni derivanti dalla contrattazione collettiva. 

      . 

2. Salute e Sicurezza 

L’azienda ha revisionato il proprio DVR in data 16.02.2017 rev.5. Ai lavoratori sono stati 

opportunamente spiegati i rischi legati alla attività lavorativa espletata. Agli stessi sono stati distribuiti 

in maniera controllata i DPI individuati. 

L’azienda ha nominato e formato il proprio RSPP, ing. Leone Carmine, e i lavoratori hanno nominato 

il RLS, Tafuni Vincenzo, il quale è stato sottoposto alla formazione di cui al D.Lgs 81/08. 

Tutto il personale è stato sottoposto a formazione per quanto riguarda i temi generali della sicurezza 

ed è sottoposto a riunioni periodiche di sicurezza. 

Il personale usufruisce di servizi igienici e di spogliatoi igienici. 

Il personale è sottoposto a visite mediche periodiche e, i neoassunti, a visita medica preventiva. Il 

medico competente, una volta l’anno, effettua la visita dei luoghi di lavoro e partecipa alla valutazione 

dei rischi. 

E’ stato individuato il personale incaricato del servizio di primo soccorso e evacuazione incendi; tali 

addetti sono stati sottoposti alla formazione prevista dalle leggi vigenti. 

Nell’anno 2017 non si sono registrati infortuni. 

 

3. Pratiche disciplinari 

L’azienda attua i contratti nazionali collettivi di settore applicabili per quanto riguarda le pratiche 

disciplinari. Nel periodo in esame non si sono registrati provvedimenti disciplinari ne multe. 



 

4. Ore lavorative. 

L’azienda ha applicato il contratto nazionale collettivo per quanto attiene le ore lavorative settimanali 

e annuali. Lo straordinario è stato un evento eccezionale e sempre su base volontaria e mediamente 

si sono registrate 40 ore annuali di straordinario pro capite. 

La remunerazione delle ore straordinarie è quella derivante dal contratto nazionale collettivo. 

L’azienda ha rispettato i riposi settimanali indicati nel contratto nazionale. Le ferie annuali usufruite 

dal personale sono state pari, mediamente, a 20 giorni pro capite. 

 

5. Politica 

L’azienda ha emesso in data 10.01.17 la sua politica del SGS la quale include tutti gli aspetti della 

norma 18001 ed. 2007; tale politica è resa accessibile a tutti i lavoratori in quanto collocata nella 

bacheca relativa alle comunicazioni ai lavoratori . 

La politica contiene le indicazioni per il miglioramento continuo e la sua periodica revisione. 

La politica è pubblicata sul sito internet dell’azienda. 

 

6. Rappresentanti dell’azienda 

L’azienda ha nominato un RGS, ing. Carmine Leone, con il compito di assicurare che i requisiti della 

norma siano rispettati.  

La nomina del RGS è stata comunicata a tutto il personale tramite affissione in bacheca della nomina. 

 

7. Pianificazione e Implementazione 

L’azienda ha emesso una procedura per pianificare la formazione sui requisiti della norma a tutti i 

lavoratori e per verificare la corretta applicazione di tali requisiti. 

L’azienda ha conservato le registrazioni dei risultati della formazione e delle verifiche ispettive 

interne. 

La formazione eseguita nel periodo in esame ha riguardato non solo i requisiti della norma 18001 ma 

anche le problematiche relative alla formazione tecnica e sulla sicurezza. 

Le verifiche ispettive interne non hanno registrato non conformità ma osservazioni. 

L’azienda ha effettuato la Valutazione dei Rischi in data 10.01.2018 

L’azienda implementerà un Piano di Miglioramento al quale seguiranno i Programmi di Gestione per 

la Sicurezza. 

 

8. Controllo operativo – risposta alle emergenze  



E’ state emessa procedura per il corretto monitoraggio delle azioni pianificate. 

Sono effettuate ispezione riguardanti la sicurezza sia nel sito tecnico-amministrativo che nei cantieri 

per mezzo di opportune check list. 

Vengono eseguite simulazioni, per quanto riguarda le emergenze, sia nei cantieri che nel sito tecnico-

amministrativo. 

La frequenza delle ispezioni e delle simulazioni è indicata nella procedura di riferimento emessa o 

nel Piano dei Monitoraggi. 

Nel 2017 si sono avute n. 3 ispezioni di sicurezza   

 

9. Controllo dei fornitori - Audit 

L’azienda ha emesso una procedura per valutare i fornitori i base ai requisiti della 18001; è stato 

emesso un piano triennale per monitorare i fornitori critici in base al tipo di fornitura. 

L’azienda conserva le registrazioni relative all’autovalutazione dei fornitori critici circa il rispetto dei 

requisiti legislativi sulla sicurezza sul lavoro. 

Il piano di monitoraggio dei fornitori nel periodo in esame risulta essere stato implementato in linea 

con il programma. 

Sino al 31.12.2017 sono state eseguite n. 2 V.I presso i fornitori. 

Analogamente sono stati pianificati audit interni. Nel 2017 sono stati eseguiti n. 6 v.i. che hanno 

generato n. 4 osservazioni   

 

10. Reclami e azioni correttive 

Nel periodo in esame non ci sono stati reclami da parte dei portatori di interesse pervenute al RLS o 

via internet. 

 

11. Consultazione e partecipazione 

L’azienda ha assicurato la giusta consultazione e partecipazione dei lavoratori tramite riunioni 

inerenti la sicurezza e/o il sistema tenute sui cantieri o in azienda, quest’ultime dal RLS. 

Nel 2017 sono avute n. 3 riunioni di sicurezza 

 

12. Comunicazioni verso l’esterno 

L’azienda comunica all’esterno i risultati dei riesami e dei monitoraggi tramite la pubblicazione sul 

proprio sito internet. 

L’azienda ha provveduto ad avvisare i portatori di interesse individuati. 

 



13. Accesso per verifiche 

L’azienda permette l’accesso per verifiche sul rispetto dei requisiti della norma alle parti interessate. 

I suoi fornitori e sub fornitori individuati in base alla criticità classificata in procedura permettono lo 

stesso all’azienda. Nel periodo in esame nessun portatore di interesse ha manifestato l’intenzione di 

visitare l’azienda. 

 

14. Registrazioni 

L’azienda nel periodo interessato dal presente riesame ha conservato tutte le registrazioni previste 

dalla norma e le altre contemplate nelle procedure di sistema. 

 

15. Obiettivi per il prossimo anno. 

 

 

Aspetto 

 

Indicatore 

Cons.  

2017 

Ob. 

2018 

1.salute e sicurezza Infortuni: indice di incidenza 15,15 13,64 

 Infortuni: indice di frequenza 9,07 8,16 

 Infortuni: indice di gravità 0,42 0,38 

 Malattie professionali: (n.) 0 0 

 Mancati incidenti (n.) n.a. 2 

 Formazione sicurezza (ore) 200 100 

 Ispezioni sicurezza 3 5 

 Riunioni sicurezza 3 5 

 Rispetto manutenzioni 

programmate (n. manut. 

eseguite/ n. manut. pianificate 

n.p 0,8 

 Reclami/contestaz. organi 

vigil. (n°) 

0 0 

 Multe (euro) 0 0 

 Provvedim. disciplinari (n.) 0 0 

 Straordinario (ore 

procapite/anno) 

40 40 

 Ferie (gg anno/dipend) 20 20 

2.implementazione/monitoraggio 

del Sistema-Miglioramento 

Continuo 

Non conformità da v.i. (n.) 0 0 

 Osservazioni da V.I. 4 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTAMURA, lì 15.01.2018 

 Audit fornitori (n.)  2 2 

 Audit interni (n.) 6 6 

 Formazione 18001 (ore) 0 190 

 Reclami/comunicazioni parti 

interessate (n.)  

0 0 

 Rispetto pianificazione PGS 

(n. PGS attuati/n. PGS 

pianificati) 

n.a. 0,9 


