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SICUREZZA DEI LAVORATORI

FRIULI INNOVAZIONE, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico ha sempre
considerato i temi dell’ambiente e della sicurezza con grande attenzione, sia come
settori di competenza nel quale sviluppare iniziative e progetti di ricerca, sia come
prerequisito fondamentale nello svolgimento delle proprie attività gestionali e
operative secondo il puntuale e attento rispetto delle normative di riferimento.

Per mantenere questa costante attenzione in una fase di rapida crescita e sviluppo, e
assimilare profondamente la cultura dell’Ambiente e della Sicurezza, Friuli
Innovazione ha deciso di procedere con la costruzione del Sistema di Gestione
Ambientale e del Sistema di Gestione per la Sicurezza per il tuffo il sito del Parco
Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine, in conformità alle norme
internazionali OHSAS 18001:2007 e ISO 14001 :2004.

Friuli Innovazione, dopo aver individuato e valutato gli aspetti ambientali e i rischi
dovuti ad incidenti, falli accidentali potenziali, situazioni d’emergenza che possono
derivare dallo svolgimento delle attività direttamente gestite e di quelle affidate a terzi
e controllate in partnership ha individuato delle aree prioritarie di intervento e si pone
gli obiettivi di seguito elencati.

Relativamente ai propri dipendenti e collaboratori:
- prevenire le situazioni che possono causare danni alla salute dei dipendenti e del

personale che lavora per conto di Friuli Innovazione con riferimento alle attività
svolte presso le sedi di Friuli Innovazione;

- promuovere e implementare programmi di
informazione/addestramento/formazione al proprio personale per diffondere la
Politica e i relativi programmi di attuazione e fornire le competenze necessarie per
evitare impatti significativi sull’ambiente e rischi e pericoli significativi per la
sicurezza e salute dei lavoratori;

- sensibilizzare e formare tutto il personale interno o che opera per esso sugli
obiettivi ambientali, nonché sulle modalità operative da adottare per svolgere i
propri compiti e raggiungere gli obiettivi stabiliti nel rispetto dell’ambiente e nelle
migliori condizioni di salute e sicurezza del lavoro;

riguardo all’ambiente:
- monitorare il consumo di risorse idriche ed energetiche;
- rispettare costantemente le crescenti esigenze sociali e legislative nel campo

della tutela dell’ambiente e della sicurezza, percorrendole ove possibile, mediante
un’adeguata pianificazione delle attività e delle iniziative in tali campi;

- attivare un processo continuo di miglioramento delle prestazioni ambientali delle
proprie attività e di quelle svolte sul territorio sulle quali può avere un’influenza;

- gestire correttamente i propri aspetti ambientali con l’obiettivo di prevenire
l’inquinamento;

- adottare le precauzioni e le disposizioni necessarie per prevenire, eliminare o
ridurre l’inquinamento ambientale;

- migliorare la gestione dei rifiuti prodotti, con particolare attenzione alla loro
differenziazione;

- riduzione del consumo di risorse non rinnovabili
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in fine nei confronti di terzi:
- promuovere tra le aziende ospitate al Parco Scientifico e Tecnologico la cultura

del rispetto dell’ambiente, della salute e della sicurezza attraverso momenti di
sensibilizzazione;

- valutare e selezionare fornitori e appaltatori anche attraverso criteri di tipo
ambientale e di rispetto della legislazione in materia di sicurezza sul posto di
lavoro;

- promuovere la sensibilità ambientale e nel campo della sicurezza tra i propri
fornitori e appaltatori.

Friuli Innovazione si impegna ad attuare la politica per l’ambiente e per la salute e la
sicurezza dei lavoratori assicurando le risorse e le condizioni necessarie per la sua
realizzazione, provvedendo periodicamente al riesame per verificare le effettive
prestazioni ed il conseguimento degli obiettivi indicati.
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