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La presente Policy, basata su quanto previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro, è parte del “Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui Luoghi di 
Lavoro” (SGSSL) di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., realizzato conformemente alla Norma UNI ISO 
45001, i cui principi sono di primario riferimento per gli obiettivi generali della gestione aziendale. Il SGSSL si 
articola nei seguenti principi fondamentali, in osservanza dei quali la Banca si impegna a:

1.  comunicare ai propri stakeholder la Politica di Safety aziendale, i suoi principi ispiratori e i relativi obiettivi 
attraverso i mezzi più opportuni;

2.  rispettare la legislazione italiana ed europea in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, conside-
rando ove rilevino anche norme tecniche e standard internazionali;

3.  svolgere attività di prevenzione nell’ambito di una gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
incentrata sulle capacità proattive e previsionali dei rischi aziendali, al fine di evitare incidenti sul lavoro 
e l’insorgenza di malattie professionali;

4.  attuare costantemente l’individuazione dei rischi residui presenti sui luoghi di lavoro, ponendo in essere 
le misure più adeguate per la loro riduzione ad un livello accettabile, innovando continuamente le meto-
dologie ed i supporti informativi volti alla loro valutazione ed analisi, nonché adottando gli strumenti e gli 
assetti organizzativi più efficaci;

5.  valorizzare le risorse umane sviluppando le competenze specifiche e l'attività di formazione, elementi 
chiave della mission aziendale e caratterizzanti tutte le scelte del Gruppo MPS, con l’obiettivo di rendere 
i lavoratori consapevoli delle proprie responsabilità e della necessità di operare nel rispetto della vigente 
legislazione e delle norme operative interne;

6.  informare tutti coloro che sono presenti negli ambienti aziendali (dipendenti, fornitori, clienti) sull’orga-
nizzazione preposta alla gestione della sicurezza e dell’emergenza, oltre che sui rischi presenti e sulle 
relative norme di prevenzione e protezione adottate;

7.  selezionare i propri fornitori considerando anche aspetti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
e promuovere iniziative comuni per la gestione e la risoluzione di eventuali situazioni di rischio in un’otti-
ca di reciproca collaborazione, nonché adottare una politica degli acquisti che rispetti i principi di tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e delle persone in generale;

8.  promuovere il coinvolgimento dei lavoratori sugli obiettivi aziendali per la salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, anche attraverso i loro Rappresentanti per la Sicurezza;

9.  perseguire, attraverso l’impiego delle necessarie risorse, il miglioramento continuo, supportando, moni-
torando e promuovendo attivamente il raggiungimento degli obiettivi fissati nel SGSSL;

10.  promuovere l’integrazione dei principi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella gestione di tutte 
le attività aziendali fra cui la progettazione e la manutenzione di immobili ed impianti;

11.  orientare e indirizzare le Aziende del Gruppo MPS ad operare in coerenza con i suddetti principi, richie-
dendo alle stesse di adottare la presente Safety Policy e di conformarsi al SGSSL.

Con l'obiettivo di costituire punto di eccellenza tecnica e organizzativa, nel panorama bancario, nella ge-
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stione della Safety aziendale la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha messo in atto quanto necessario 
al fine di sviluppare il “Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” e tendere alla 
sua progressiva integrazione con gli altri Sistemi di Gestione realizzati nell’Azienda, nonché alla sua esten-
sione ad altre Aziende del Gruppo, promuovendo anche iniziative volte alla diffusione di cultura della salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro e l’ interazione fra le strutture aziendali onde realizzare una collaborazione 
finalizzata al raggiungimento dell’efficienza aziendale sotto i profili della Safety, garantendo la tracciabilità 
delle relative responsabilità.

La Safety Policy, tenendo conto delle modifiche che dovessero intervenire nel contesto sociale, normativo 
e tecnico di riferimento, sarà riesaminata periodicamente al fine di garantire che rimanga pertinente ed ap-
propriata all’organizzazione aziendale nonché alla natura ed alla dimensione dei rischi aziendali in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La responsabilità di guidare l’attuazione della Safety Policy è dell’Alta Direzione e di tutto il Management 
della Banca; il suo successo dipende dal costante impegno e rispetto da parte di tutto il Personale.

La Safety Policy costituisce punto di riferimento essenziale per la definizione ed il riesame degli obiettivi di 
salute e sicurezza al fine di conseguirne il miglioramento continuo ed è disponibile per la consultazione a 
chiunque ne faccia richiesta.


