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Lo studio POOL ENGINEERING, nello svolgimento delle proprie attività, considera la salute umana, la 

protezione dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro un dovere irrinunciabile, un impegno continuo e una 
componente costante della propria missione. 

 
I titolari, attraverso questo documento, e nella consapevolezza di rientrare nel campo di applicazione 

della Legge 81/08 in qualità di datori di lavoro, di progettisti e di coordinatori, intendono definire e 
comunicare a tutto il personale gli obiettivi da perseguire: 

• nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti nella propria struttura; 
• nel campo della progettazione di luoghi di lavoro, di abitazione e di svago,  di attrezzature ed 

impianti con caratteristiche utili alla salvaguardia della salute e della sicurezza lavoratori, 
della popolazione e dell'ambiente; 

• nella fase realizzativa dei progetti, promuovendo lo sviluppo di una reale cultura della 
sicurezza. 

 
Lo studio POOL ENGINEERING, partecipa attivamente, a programmi improntati alla innovazione e allo 

sviluppo di soluzioni per la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, facendosi altresì promotore di 
tali iniziative. 

I titolari dello studio Vogliono ribadire l'impegno proprio, che dovrà essere condiviso da tutti i 
collaboratori, a: 

 
  

• rispettare, nei contenuti e nei principi, le norme di legge in materia di sicurezza e igiene 
ambientale applicabili alle attività, ai prodotti e ai servizi erogati dallo studio; ove possibile, 
applicare volontariamente ulteriori provvedimenti ritenuti necessari anche in assenza di 
obblighi legislativi; 

• promuovere ogni iniziativa per prevenire l'accadimento di incidenti che possano 
compromettere la sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro; 

• sensibilizzare ed informare tutti i collaboratori sulla necessità di rispettare le norme di 
sicurezza e di igiene applicabili alle attività dello studio; addestrare i collaboratori ad 
intervenire in condizioni anomale e di emergenza così da minimizzare le eventuali 
conseguenze; 

• perseguire un continuo miglioramento della gestione della sicurezza sul lavoro, anche 
attraverso l'individuazione dei rischi associati alle attività svolte in dipendenza dai progetti 
emessi dallo studio,  

• definire obiettivi per la riduzione degli incidenti e degli infortuni; 
• richiedere a fornitori e imprese, in particolare nella fase di cantiere, il rispetto delle norme 

cogenti e dei principi di tutela della salute e della sicurezza umana, coinvolgendoli 
attivamente con la consapevolezza che la sicurezza debba sempre essere considerata come 
base delle attività da svolgere; 

• promuovere un rapporto trasparente e collaborativo con i soggetti pubblici, privati e le 
comunità locali. 

 
 
Lo Studio POOL ENGINEERING si impegna a promuovere la comprensione e la diffusione di questa politica 

a tutto il personale, rendendola visibile anche all'esterno attraverso la pubblicazione sul proprio sito web. 
La presente Politica è riesaminata e, se necessario, aggiornata in occasione del Riesame della 

Direzione. 
 

San Giorgio, li 06/07/2012 

La direzione 

Dott. Ing. Virgilio M. Chiono 

Geom. Andrea Zanusso 


