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L'implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul lavoro, basato sulla nuova ISO 45001, pone come obiettivi 
primari il coinvolgimento della Leadership e un nuovo approccio allo stesso concetto di Sicurezza sul lavoro. 

La stesura della Politica della Sicurezza viene vista non con un mero esercizio di scrittura, ma come un documento che sia congruo al 
sistema stesso, mantenuta efficiente nel tempo, applicata e riesaminata periodicamente. 

La Direzione ha pertanto stabilito che tutte le entità aziendali direttamente interessate alla realizzazione del SGSSL sul 
lavoro partecipino attivamente per fornire un modello comprensibile che sia motivo di impegno costante e che sia uno strumento vivo 

volto al miglioramento continuo. 

AMBITO POLITICA OBIETTIVI 

Leadership 

Il ruolo svolto dalla Direzione è fondamentale per la gestione 
della sicurezza sul lavoro e nel garantire un ambiente di 
lavoro sano e salubre, nonché mezzi efficienti e adatti al tipo 
di prestazioni richieste per la salvaguardia del proprio 
personale dipendente e dei collaboratori esterni. 

Ricerca e contribuisce al miglioramento della sicurezza sul 
lavoro coinvolgendo il personale al fine di diffondere la 
cultura della sicurezza sul lavoro. 

Si prefissa obiettivi alti per la gestione del proprio Sistema di 
gestione per la salute e sicurezza. 

Miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e 
della sicurezza sul lavoro.  

Valutazione dei progressi delle prestazioni della Transfilm in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro, con analisi degli 
infortuni e dei quasi infortuni. 

Zero infortuni sul lavoro ed in itinere. 

Personale 
Interno  

Garantire costantemente il necessario livello di competenza, 
consapevolezza e formazione del personale. 

Coinvolgimento totale sulle pratiche per la sicurezza e salute 
sul lavoro. 

Gestione dei comportamenti personali al fine di limitare 
eventuali incidenti; incoraggiare i dipendenti a dialogare 
apertamente con colleghi e responsabili sulla sicurezza e a 
riferire ai preposti comportamenti identificati o percepiti come 
rischiosi. 

Formazione e informazione continua e mirata. 

Personale 
viaggiante - 

Autisti 

Gli autisti, dato il loro lavoro, sono le persone con più alta 
probabilità di infortunio sul lavoro. 

Devono avere un comportamento consono alle loro 
responsabilità sia in riferimento codice della strada che 
all'immagine aziendale che trasmettono all'esterno. 

Informazione e formazione continua settoriale; monitoraggio 
comportamentale mediante analisi cronotachigrafro digitale 
personale, multe e controlli sanitari come da direttive di 
riferimento. 

Magazzini e 
strutture 

varie  

I principali siti produttivi sono i magazzini nei quali vengono 
effettuate le fasi di carico-scarico per la consegna merce. 

I magazzini vengono tenuti puliti, le rampe di carico in 
perfetta efficienza. 

Tutto sorvegliato dai responsabili di reparto. 

Dotare tutti i siti, facendo particolare attenzione ai magazzini 
di carico-scarico, di apposita segnaletica, di ogni 
accorgimento necessario per eliminare o ridurre il rischio di 
incidenti, infortuni. 

Parco 
automezzi 

Gli automezzi sono lo strumento con il quale Transfilm 
garantisce servizi sicuri, efficienti e puntuali alla clientela, 
costituiscono pertanto il fulcro centrale intorno alla quale gira 
l'Azienda.  

La Transfilm opera costantemente per assicurare che i 
propri automezzi siano sempre nelle migliori condizioni di 
efficienza e sicurezza sul lavoro. 

Ridurre al minimo o azzerare, ogni possibile causa di 
incidente o problematiche varie derivanti dall'uso di veicoli 
non conformi alle direttive europee di riferimento per la 
circolazione mezzo su strada. I nuovi automezzi sono stati 
acquistati con formula bay-back così da ridurre al minimo 
problematiche di manutenzione e revisione. 

Ambiente 

L'attività della Transfilm ha un impatto significativo 
sull'ambiente derivante quasi esclusivamente dall'utilizzo di 
automezzi per il trasporto di merci per conto terzi. 

Per tale motivo l'Azienda ha quasi ultimato la sostituzione 
del proprio parco automezzi con veicoli nuovi in modalità 
Buy-Back. 

Garantire il ricambio dei propri mezzi al temine del Buy-
Back, così da gestire un parco automezzi sempre 
performante e di ultima generazione anche a livello di 
impatto ecologico e ambientale. 

Normativo 

Transfilm ha adottato un sistema di gestione per la salute e 
sicurezza sul lavoro in riferimento alla ISO 45001 e al 
rispetto di tutte le norme facenti parte del pacchetto 
sicurezza. Si mantiene costantemente aggiornata sulle 
norme sicurezza e informa il proprio personale coinvolto in 
tali direttive.  

Mantenimento certificazione ISO 45001. 

Certificazione ISO 39001:2016 
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