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Politica 

Enterprise Services Italia, società del gruppo DXC Technology in Italia, si impegna a rispettare tutte le leggi 
applicabili e i regolamenti governativi riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro dei suoi dipendenti e di 
chiunque visiti le sue sedi o vi lavori 

Il gruppo direttivo di Enterprise Services Italia si impegna a operare in modo da proteggere la salute e la 
sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti, appaltatori e clienti 

Requisiti 

Enterprise Services Italia si impegna a proteggere la salute e la sicurezza sul lavoro dei dipendenti e di tutte le 
altre parti interessate attraverso: 

 

• l’adozione di solidi processi di gestione del rischio per eliminare, ove possibile, altrimenti mitigare, i pericoli 
identificati e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro  

• mantenere un ambiente di lavoro sicuro 

• ridurre i rischi di infortuni e malattie professionali e promuovere la salute e il benessere dei dipendenti 
 

• sviluppare e mantenere piani di emergenza ed evacuazione adeguati 
 

Consultazione e partecipazione 

      Enterprise Services Italia si impegna a creare e a sostenere meccanismi per consentire la consultazione e la 
      partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro (RLS). 

 

Obiettivi 

Per raggiungere gli obiettivi delineati in questa Politica Enterprise Services Italia si impegna ad integrare gli  
obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro con gli obiettivi presenti nella pianificazione aziendale, nel processo  
decisionale, nel monitoraggio delle prestazioni e nella Governance. 

Impegno della Direzione 

Il senior management di Enterprise Services Italia si impegna a promuovere all’interno della propria 
organizzazione una cultura  che sostenga il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.  

Il senior management di Enterprise Services Italia si impegna altresì a fornire le risorse necessarie e a sostenere 
iniziative e programmi di salute e sicurezza sul lavoro adeguati a garantire l'implementazione di questa politica 
in linea con gli obiettivi aziendali e gli obblighi di conformità. 

Miglioramento continuo 

Enterprise Services Italia è impegnato nel miglioramento continuo del Sistema di Gestione della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro e delle sue prestazioni.  

Applicabilità 

Questa politica si applica a tutte le attività aziendali e ai dipendenti ovunque essi stiano svolgendo la propria 
attività per nome e per conto di Enterprise Services Italia. 
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