
 

 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA POLITICA PER SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

POLITICA   
FedEx riconosce e accetta il proprio compito, in qualità di datore di lavoro, di 
assicurare, per quanto ragionevolmente possibile, la salute, la prevenzione di 
infortuni, incidenti e l’assenza di malattie professionali di tutti i dipendenti. La 
società deve assicurare, inoltre, di compiere ogni sforzo possibile per 
salvaguardare i visitatori, i Clienti, i fornitori e chiunque possa essere influenzato 
dalle nostre attività. FedEx si impegna a soddisfare i requisiti legali, i regolamenti 
ed i codici di comportamento vigenti in materia e s’impegna ad intraprendere le 
azioni necessarie, per quanto compete la propria autorità, al fine di: 
- stipulare accordi che possano garantire la prevenzione e l’assenza di rischio 
per la salute in relazione all’utilizzo, la manipolazione, il deposito ed il trasporto 
di articoli e sostanze pericolose 
- fornire e mantenere impianti ed attrezzature sicuri e senza rischio per la salute  
- fornire quanto necessario in termini di informazioni, istruzioni, training e 
supervisione per garantire la salute e prevenzione dei dipendenti sul posto lavoro 
- garantire la sicurezza delle postazioni di lavoro e l’efficienza delle entrate e 
delle uscite dalle stesse 
- fornire e mantenere adeguate strutture per il benessere dei dipendenti 
Per realizzare questi obiettivi la società renderà disponibili adeguate risorse per 
promuovere e sostenere le pratiche migliori nella Gestione Salute e Prevenzione. 
FedEx compirà ogni possibile sforzo per impedire il verificarsi di qualsiasi 
incidente che possa arrecare lesioni, malattie o danno alla proprietà. 

RESPONSABILITÀ DEL MANAGEMENT  
FedEx è convinta che Salute e Sicurezza siano aspetti fondamentali nella 
gestione della società, importanti quanto qualsiasi altra funzione del 
management. La società si aspetta che tutti i manager e supervisori considerino 
la Salute e Sicurezza come parte dei loro normali doveri e responsabilità per 
impedire infortuni, incidenti e malattie. Ogni Responsabile di Unità operativa 
(Station, Hub, Customer, Uffici di Sede, ecc) avrà la responsabilità di garantire 
nella propria sede gli standard di Salute e Sicurezza definiti. La prestazione in 
termini di Salute e Sicurezza di tutto lo staff che abbia cariche direttive o di 
supervisione sarà monitorata ed esaminata tramite valutazioni globali della 
prestazione svolte periodicamente. I dettagli relativi ai doveri ed alle 
responsabilità del personale direttivo e di supervisione sono esposti nel Manuale 
Integrato Sicurezza e Ambiente. 

RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI  
FedEx richiede che tutti i dipendenti cooperino con il management della società 
per raggiungere gli obiettivi e soddisfare gli adeguamenti di legge e gli standard 
in termini di Salute e Sicurezza stabiliti dalla nostra Società nonché 
all’ottenimento e al mantenimento delle nostre best-practice in termini di Salute e 
Sicurezza. I dipendenti sono tenuti a non compiere azioni che possano mettere a 
rischio la salute propria o di altre persone. Qualsiasi inadempienza deliberata o 
intenzionale della Politica e delle Regole di Salute e Sicurezza della società, da 
parte di qualsiasi dipendente, implicherà il ricorso ad un’azione disciplinare. Tutti 
i dipendenti saranno informati circa i loro doveri e responsabilità. 

TRAINING 
FedEx riconosce la necessità di fornire specifico e adeguato training in termini di 
Salute e Sicurezza per assicurare la preparazione e la competenza dei nostri 
dipendenti nell’eseguire il loro lavoro senza creare rischi per sé o per gli altri. Il 
training sarà fornito al momento dell’inserimento nella società e, periodicamente, 
nel corso del rapporto di lavoro. 

REPARTO HSEDG 
La funzione primaria del HSEDG Manager è di fornire alla società la propria 
assistenza per soddisfare gli obiettivi in termini di Salute e Sicurezza.  Gli RSPP 
aziendali hanno la responsabilità, verso il Datore di Lavoro, di offrire alla società 
un servizio professionale e completo che comprenda lo sviluppo e 
l’implementazione, il monitoraggio e la revisione del sistema di Gestione Salute 
e Sicurezza. Gli HSE Specialist sono presenti attraverso l’organizzazione per 
assistere il management, locale e non, nell’implementazione del Sistema di 
Gestione. 

 
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE  

La nostra Politica richiede un coinvolgimento attivo da parte di tutti i dipendenti. A 
tal fine FedEx assicura tale coinvolgimento in termini di consultazione, 
partecipazione comunicazione e cooperazione di tutti i lavoratori e dei suoi 
rappresentanti in relazione a tutto quanto correlato a Salute e Sicurezza. 
In ogni sito FedEx deve essere presente un Comitato Locale di Gestione Sicurezza 
(CLGS), funzionale al miglioramento continuo e a tenere sotto controllo gli aspetti 
di Salute e Prevenzione. 
In ogni sito FedEx inoltre deve essere nominato un Rappresentante dei lavoratori 
per la Sicurezza (RLS) il quale deve far parte del CLGS. 
Operando in tale contesto cerchiamo di creare una cultura positiva che assicuri la 
partecipazione di tutti nel raggiungimento e nell’applicazione delle best practice. 

CONTROLLO DEI RISCHI 
Si svolgeranno periodicamente delle valutazioni idonee a stabilire ogni possibile 
rischio legato alla Salute e Sicurezza. Lo scopo di tali valutazioni è individuare le 
misure preventive e protettive adeguate necessarie per soddisfare qualsiasi 
disposizione obbligatoria di legge al fine di eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per 
la Salute e Sicurezza dei nostri dipendenti e di chiunque possa essere influenzato 
dalle nostre attività. Le misure di controllo dei rischi, che includono aspetti tecnici, 
procedurali e comportamentali, individuate sono state tradotte in procedure. 

REPORTING ED INDAGINE SUGLI INCIDENTI 
Il local manangement delle Unità operative ed i Responsabili di Sede, o loro 
delegati designati, devono effettuare le appropriate indagini e redigere il report 
relativo alle circostanze ed alle cause che hanno dato origine ad incidenti generanti 
lesioni personali, danno alla proprietà, danni ambientali ed incidenti sfiorati. Tutti 
questi incidenti devono essere segnalati come previsto dalle Procedure Aziendali. 
In talune circostanze, l’Autorità competente dovrà essere informata del verificarsi 
di tali incidenti. Il Servizio Ambiente Salute e Sicurezza è sempre a disposizione 
per qualsiasi forma di supporto a tutti. In aggiunta all’investigazione eseguita 
dall’Unità operativa, anche il reparto HSEDG eseguirà l’investigazione sia degli 
infortuni che hanno avuto conseguenze fatali che di qualsiasi altro tipo di problema 
legato alla Salute e Sicurezza di interesse del Divisional Head Office.  

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE 
FedEx al fine di implementare la Politica sulla Salute e Sicurezza ha costituito un 
Sistema di Gestione nel quale sono definite in dettaglio tutte le attività che devono 
essere implementate per permettere a tutti i dipendenti e fornitori di operare in 
Sicurezza; obiettivo del Sistema è anche quello di permettere la costituzione di una 
consapevolezza capillare all’interno della Società.  

CONTROLLO E REVISIONE DELLA POLITICA 
Copia di questa politica sarà comunicata a tutti dipendenti e sarà esposta in ogni 
sito FedEx. Inoltre, essa sarà portata all’attenzione di fornitori, clienti e visitatori e 
sarà disponibile per qualsiasi altra parte interessata. 

La Politica Salute e Sicurezza sarà rivista e modificata periodicamente, alla luce di 
eventuali variazioni legislative e/o di cambiamenti nelle esigenze della società. 
Qualora necessario, si definiranno nuovi obiettivi in termini di Salute e Sicurezza 
che saranno fatti circolare nelle sedi appropriate, in tal caso gli interessati saranno 
informati di ogni modifica.  
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