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Enpam Real Estate Srl, come definito dalla Fondazione Enpam, pone particolare attenzione alla 
creazione e gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della sicurezza e della 
salute dei Dipendenti, in conformità alle direttive nazionali ed internazionali in materia. 

L’attenzione alla Salute e Sicurezza è posta alla base del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza, 
implementato da Enpam Real Estate Srl in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 45001:2018 e 
in accordo con seguenti principi: 

• garantire la valutazione preventiva degli impatti delle proprie attività ed il mantenimento delle 
migliori condizioni di Salute e Sicurezza per tutti i lavoratori che operano presso o per conto 
dell’Organizzazione;  

• assicurare, da parte di tutto il personale, l’assunzione di responsabilità di vigilare sul 
mantenimento delle condizioni di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

In accordo a tali principi fondamentali, in ottica di miglioramento continuo e a fronte del traguardo 
prefissato, Enpam Real Estate Srl si impegna a:  

• valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza 
dei lavoratori conforme alla norma UNI EN ISO 45001:2018, ed il raggiungimento degli obiettivi 
di miglioramento nell’ambito di periodici riesami della Direzione;  

• operare nel rispetto di tutte le cogenti nazionali, regionali e locali, presenti e future della 
legislazione di sicurezza applicabile e delle prescrizioni volontarie a cui ha deciso di aderire, dei 
regolamenti interni e di tutti i requisiti derivanti da accordi contrattuali stipulati con terzi, 
adottando soluzioni progettuali, impiantistiche e gestionali tali da garantire il rispetto dei limiti 
di legge con appropriati margini di sicurezza e tali da porsi costantemente in anticipo rispetto 
alle evoluzioni legislative che regolano la salute e sicurezza sul lavoro; 

• favorire il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutto il personale e dei Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza, che lavorano per conto di Enpam Real Estate e promuove la 
conoscenza dei rischi, degli obiettivi e dei traguardi per la Salute e la Sicurezza; 

• mantenere un’attenzione costante nella prevenzione delle situazioni di emergenza e assicurare 
una capacità di risposta tempestiva ed efficace attraverso un processo continuo di 
sensibilizzazione e formazione; 

• valorizzare i lavoratori, arricchendone il patrimonio di esperienze e di conoscenze, attraverso 
percorsi mirati di informazione, formazione ed addestramento 

• promuovere una collaborazione efficace e sinergica con i propri fornitori in un’ottica di 
integrazione dei processi di prevenzione e protezione, assicurando che tutti coloro che lavorano 
per conto dell’organizzazione siano informati dei contenuti della presente Politica e rispettino le 
procedure del Sistema di Gestione applicabili alle loro attività; 

• garantire la consultazione dei lavoratori, delle Organizzazioni Sindacali e dei Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza su programmi e risultati in materia di Salute e Sicurezza; 

• adottare mezzi, procedure e modalità di lavoro tali da minimizzare il rischio di qualsiasi 
incidente e prevenire infortuni e malattie professionali al fine di assicurare i più elevati standard 
di sicurezza; 

• concretizzare obiettivi e programmi di azione, garantendo la disponibilità delle risorse 
finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di miglioramento e 
definendo strumenti per la loro verifica e misurazione; 

La Politica ed il quadro degli obiettivi sono comunicati a tutti i dipendenti, in modo che tutti siano 
informati e che i contenuti siano compresi e sostenuti a tutti i livelli. Tutti sono chiamati a collaborare 
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per rendere la Politica attiva, comprensibile e migliorabile, ognuno con le proprie competenze e 
capacità. Il senso di responsabilità e l’impegno al miglioramento continuo nella gestione degli aspetti di 
Salute e Sicurezza dei lavoratori costituiscono parte integrante della mansione di ciascuno di noi 
rendendo la tutela della Salute e Sicurezza il nostro punto di forza. 

 

 

 

 

 

Roma, 19/04/2021                                                                                               Alta Direzione 


