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La Politica della Sicurezza è parte integrante della politica  
delle società italiane del gruppo Accenture ed è ritenuta 
elemento indispensabile per una realtà che opera nel rispetto  
delle normative e dei diritti delle parti coinvolte, che crede  
in una irrinunciabile protezione della qualità dell’ambiente di lavoro, 
della salute di tutte le persone coinvolte, non solo come fattore  
chiave di competitività e distinzione, ma anche come affermazione  
di impegno sociale.

I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA POLITICA 
SONO VOLTI A:

PREVENIRE I RISCHI E RIDURRE GLI EFFETTI 
INDESIDERATI, A TUTELA DEL LAVORATORE

•  individuando ed analizzando i rischi connessi a tutte le attività 
aziendali, con riferimento all’offerta complessiva di servizi rivolti 
ai nostri clienti e alla modalità di svolgimento degli stessi;

•	 	definendo	ed	attuando	un piano di prevenzione del rischio 
che	includa	azioni	specifiche	per	evitare	infortuni	e	malattie	
professionali;

•  assicurando, fra le altre, azioni per la corretta applicazione e 
utilizzo delle tecnologie, nonché l’adozione delle tecnologie 
più avanzate dal punto di vista della Sicurezza e della Salute sui 
Luoghi di Lavoro;

•	 	mettendo	a	disposizione	adeguate	risorse	finanziarie	ed	umane;

MONITORARE, MISURARE E CONTROLLARE IL 
SISTEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
NELL’OTTICA DEL SUO CONTINUO MIGLIORAMENTO

•	 	disegnando	e	realizzando	uno	specifico sistema di monitoraggio 
dei principali indicatori quantitativi e qualitativi del Sistema  
di Salute e Sicurezza sul Lavoro; 

•	 	misurando e valutando con periodicità tali indicatori, nonché 
individuando le opportune azioni in un’ottica di miglioramento 
continuo; 

•	 	mettendo in atto appropriate e rigorose metodologie di 
controllo e di monitoraggio della gestione delle proprie azioni  
in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro; 



COINVOLGERE E RESPONSABILIZZARE TUTTE LE 
PARTI, SIA ALL’INTERNO CHE ALL’ESTERNO DELLE 
SOCIETÀ ITALIANE DEL GRUPPO ACCENTURE

•	 	sostenendo e incoraggiando la crescita di una cultura della sicurezza 
attraverso l’informazione e l’adozione di comportamenti virtuosi 
da parte del management e coinvolgendo tutti gli organismi 
di governo delle società italiane del gruppo Accenture tra cui 
l’Executive Committee e quelli interni a ciascuna società ed 
in particolare il Consiglio di amministrazione, e l’Organismo di 
Vigilanza del modello 231, ciascuno secondo le proprie attribuzioni 
e competenze;

•	 	responsabilizzando e coinvolgendo a tutti i livelli il personale,  
con	la	definizione	e	attribuzione	di	specifici	ruoli	e	responsabilità	
nel contesto del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro,  
con	il	sostegno	di	specifici	programmi	di	informazione	 
e formazione; 

•	 	favorendo e garantendo il coinvolgimento del Servizio  
di Prevenzione e Protezione delle società italiane del gruppo 
Accenture	in	tutte	le	problematiche	di	sicurezza	al	fine	di	
individuare e adottare le misure di prevenzione e protezione 
adeguate, nel rispetto delle norme vigenti in materia; 

•	 	richiedendo ai fornitori che collaborano con l’azienda e ai clienti 
presso i quali vengono svolti i servizi, l’adozione e il rispetto  
della normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro  
e della Politica della Sicurezza di Accenture; 

•	 	pianificando	e	adottando	le	migliori	misure	e	procedure	di	gestione	
delle emergenze, anche con la collaborazione delle Autorità 
competenti; 

INVESTIRE NEL SISTEMA DELLA SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO COME ELEMENTO DISTINTIVO E 
STRATEGICO PER ESSERE COMPETITIVI SUL MERCATO 

•	 	  comunicando sul mercato le azioni che le società italiane  
del gruppo Accenture pongono a tutti i livelli nel tutelare  
le proprie risorse e valorizzandole nel contesto dei processi  
di qualificazione con i nostri Clienti, sia pubblici che privati; 

•	  collaborando fattivamente con i Clienti per garantire in ogni 
contesto e ambiente lavorativo un’attività rispettosa del Sistema  
di Salute e Sicurezza e della Politica di Sicurezza Accenture,  
come condizione e strumento per conseguire la migliore 
qualità dei servizi sul mercato.



Il Sistema di Salute e Sicurezza, implementato dalle società 
italiane del gruppo Accenture secondo i principi alla base della 
Politica della Sicurezza, è disegnato nel rispetto delle normative 
esistenti e viene costantemente riesaminato per assicurarne  
la continua rispondenza ed adeguatezza rispetto alle evoluzioni 
dell’organizzazione	aziendale,	nonché	alle	modifiche	normative	 
ed alle aspettative delle Parti interessate. 

Accenture incoraggia tutte le strutture al rispetto dei principi  
di quanto descritto nel presente documento e chiede al contempo 
il coinvolgimento di tutto il personale per l’attuazione della Politica 
della Sicurezza.
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