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HSE POLICY 

Drillmec S.p.A. considera la soddisfazione di tutte le parti interessate, interne ed esterne, il requisito 
fondamentale per migliorare e presidiare i processi HSE (Health, Safety & Environment) gestiti, e intende 
impegnarsi per perseguire obiettivi sfidanti in tale ambito. 

Tali obiettivi sono raggiunti attraverso il rispetto, oltre alle norme nazionali in tema di Salute, Sicurezza e 
Ambiente, anche attraverso l’adozione di norme volontarie internazionali. 

Drillmec S.p.A.  si impegna a salvaguardare la Salute e la Sicurezza dei propri dipendenti e contrattisti, 
minimizzare l’impatto sull’ambiente delle proprie attività, affrontare in modo sistematico la gestione dell’HSE 
per assicurare conformità alle normative ed ottenere un miglioramento continuo delle prestazioni in materia di 
Salute, Sicurezza e Ambiente, gestire e considerare Salute, Sicurezza ed Ambiente come un’attività di primario 
interesse. 

A tal proposito è una società certificata ai sensi delle norme ISO 45001:2018 – ISO 14001:2015. 

La presente Politica rispecchia tali scelte “integrando” i diversi aspetti per i quali Drillmec S.p.A. definisce e 
documenta il proprio impegno, verso tutti i suoi Stakeholders, per migliorare le proprie prestazioni e allo stesso 
tempo garantire la tutela dei propri dipendenti, dei terzi per essa operanti, delle popolazioni che vivono nei pressi 
dei propri impianti, nonché dei propri impianti, dei propri clienti e dell’ambiente circostante.  

A Garanzia di tale impegno Drillmec S.p.A. si è dotata di un Codice Etico diffuso attraverso il portale intranet e il 
sito internet Aziendale.  

La Politica, appropriata alla natura e dimensione dell’azienda, è applicata da tutte le Società controllate dalla 
Holding al 100% sia italiane che estere e il medesimo impegno, al rispetto della normativa, viene richiesto anche 
al personale delle imprese appaltatrici che operano per la Stessa, attraverso la qualifica e selezione delle imprese 
per il conferimento dell’appalto, la realizzazione dei lavori, il coordinamento delle attività e verifica delle 
prestazioni.  

Nello specifico delle tematiche per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Drillmec S.p.A. si impegna a svolgere 
le proprie attività attraverso i seguenti principi: 

▪ promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (INAIL, ASL, Ispettorato del Lavoro, Enti simili) 

e con le Associazioni di imprese al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione (input/output), 

rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro, dei terzi e 

delle parti interessate;  

▪ verificare, attraverso sopralluoghi integrati a quelli della tutela ambientale, l’attuazione delle 

disposizioni di legge in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. A tal proposito, Drillmec S.p.A. tiene in 

considerazione e monitora tutti i rischi aziendali e in particolare quelli di sicurezza sul lavoro ed attua 

tutte le azioni idonee al fine di prevenirli e contenerli, promuovendo la sicurezza e tutela della salute 

non solo per i propri dipendenti, ma anche di tutti i lavoratori coinvolti nei processi: appaltatori, 

fornitori, progettisti, manutentori e visitatori;  

▪ promuovere best-practice aziendali per la diffusione della cultura della salute e del benessere sui luoghi 

di lavoro. 
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