Sicurezza sul lavoro e tutela della salute
La priorità massima di Swissgrid come Società nazionale
di rete è che tutte le attività risultanti dal mandato di
prestazioni, siano condotte con attenzione per l’alta qualità
e affidabilità. Garantire la sicurezza e la salute dei nostri
collaboratori, mandatari, visitatori e confinanti rappresenta
per noi un obbligo etico e morale e come tale è sancito
nei nostri obiettivi aziendali.

Principi
1. Concepiamo le condizioni delle postazioni di lavoro secondo
criteri generalmente riconosciuti in materia di sicurezza e
salute e rivolgiamo particolare attenzione alla prevenzione e
alla previdenza sul posto di lavoro.

La Direzione di Swissgrid definisce il quadro per la sicurezza
sul lavoro e la tutela della salute e si assume pertanto
la responsabilità che tutti i collaboratori rispettino le norme di
sicurezza e le pertinenti leggi e ordinanze. I collaboratori
sono tenuti obbligatoriamente ad attuare questi principi.

2. Per ogni attività lavorativa vale la priorità di ridurre al
minimo il rischio. Pertanto, un comportamento responsabile
e in sicurezza da parte di tutti i collaboratori diventa presupposto essenziale. In questa direzione una formazione e
un perfezionamento permanente garantiscono che l’elevato
standard riesca non solo ad essere mantenuto, ma anche
costantemente migliorato.

Disposizioni di legge
Per Swissgrid il rispetto delle disposizioni di legge e di settore
è condizione vincolante, ma non sufficiente. Infatti, per ambiti
specifici si attua una rispettiva integrazione con standard
supplementari che vanno oltre il livello aziendale.

3. La sicurezza sul lavoro e la tutela della salute sono mansioni dirigenziali prioritarie. I superiori svolgono un decisivo
ruolo esemplare e hanno la responsabilità di aumentare
la coscienza dei collaboratori verso la salute, la qualità
e la sicurezza sul posto di lavoro.
4. Stabiliamo per iscritto gli obiettivi riguardanti la sicurezza
sul lavoro. Per poter garantire la sicurezza sul lavoro a livello
aziendale e la tutela della salute secondo i requisiti giuridici
che ci impegniamo a rispettare effettuiamo regolarmente
audit specifici.
5. Nella progettazione e implementazione dei nuovi processi
ci orientiamo verso uno stato d’avanzamento tecnologico
attuale.
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