
PER LA NOSTRA SALUTE 
E SICUREZZA 

MANIFESTO
«Ci rifiutiamo di considerare come inevitabili gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
e siamo convinti che tutti abbiano un ruolo da svolgere per prevenirli. A tal fine, portiamo 
avanti una politica ambiziosa, attraverso l’approccio SAFETY Excellence. L’impegno per la 
salute e la sicurezza sul lavoro degli uomini e delle donne di VINCI Energies ci unisce e illustra 
i valori delle nostre aziende. La nostra responsabilità è proteggere le squadre, le persone, i 
partner e i subappaltatori.» 

 Arnaud Grison, Presidente-direttore generale di VINCI Energies

    UN QUADRO DI INCENTIVAZIONE E 
UN’APPLICAZIONE DECENTRATA

SAFETY Excellence combina un forte impegno 
dei dirigenti di VINCI Energies con 
un’applicazione decentrata, inserita nelle realtà 
operative. SAFETY Excellence è declinato su 
base aziendale. Ogni impresa elabora un piano 
d’azione adatto al suo contesto e ai rischi 
collegati alle proprie attività. Ognuna definisce 
gli obiettivi in termini concreti e stanzia le 
risorse necessarie. L’organizzazione 
manageriale di VINCI Energies incoraggia il 
coinvolgimento attivo di tutti i dipendenti, in 
associazione con i rappresentanti dei lavoratori.

    RESPONSABILIZZAZIONE  
INDIVIDUALE DEI DIRIGENTI

L’autonomia di ogni azienda nell’elaborazione e 
nell’attuazione delle azioni di prevenzione e 
protezione, è accompagnata dalla 
responsabilizzazione individuale dei dirigenti. 
Le loro azioni in materia sono riconosciute e 
valorizzate ed influenzano l’evoluzione della 
loro carriera professionale, che comprende una 
formazione dedicata alla gestione della 
prevenzione. L’impegno dei manager è quindi 
l’elemento chiave per la diffusione della cultura 
della prevenzione tra i lavoratori, con il 
supporto del network di esperti in Salute e 
Sicurezza sul Lavoro.

Applicazione



   UN’AMBIZIONE CONDIVISA

Tutte le aziende di VINCI Energies nel mondo, 
qualunque sia il settore di attività e 
l’ubicazione, condividono la stessa ambizione 
in termini di prevenzione e di miglioramento 
delle condizioni di lavoro, coinvolgendo 
strettamente la direzione e tutti i dipendenti 
all’obiettivo comune «zero infortuni» e «zero 
malattie professionali». Questo traguardo è 
definito all’interno del nostro programma 
SAFETY Excellence.

    UN REQUISITO FONDAMENTALE PER 
LE NOSTRE PERFORMANCE GLOBALI

La salute e la sicurezza sul lavoro sono parte 
integrante delle prestazioni complessive e 
come tali, corrispondono agli impegni assunti 
dal gruppo VINCI nel suo Manifesto. 
Prevenzione, produttività, efficienza e 
intelligenza collettiva vanno di pari passo con 
la ricerca dell’eccellenza operativa. Questa 
visione ci porta ad integrare la prevenzione 
nell’attività di ciascuna delle nostre aziende: 
nei progetti, nei cantieri, negli uffici e nei 
servizi. Lavorare in sicurezza dimostra la nostra 
professionalità. 

Visione
    LA CULTURA DELLA PERCEZIONE DEL 

RISCHIO

SAFETY Excellence mira a sviluppare una 
cultura della percezione del rischio tra tutti i 
dipendenti di VINCI Energies. Questa cultura si 
basa su procedure e istruzioni di lavoro, sul 
comportamento di ognuno, nonché sulla 
corretta gestione dei pericoli e degli imprevisti 
nei cantieri, osando fermarsi, fare un passo 
indietro e riflettere ogni volta che è necessario. 
«Osservare, allertare, comunicare» significa 
essere consapevoli dei rischi, evitare infortuni e 
impegnarsi nel dialogo. Si tratta di imparare e 
rimanere attenti, e quindi condividere questa 
cultura con tutti i dipendenti.

Questa volontà comune di prendersi cura di sé 
e dei colleghi crea una dinamica di rispetto e 
affidabilità e illustra i valori fondamentali del 
nostro Gruppo.

    SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE 

Molteplici azioni stanno contribuendo a 
sviluppare la cultura della percezione del 
rischio. Ad esempio, quando i team arrivano nei 
cantieri, è previsto un incontro per rendere tutti 
consapevoli dei rischi che possono incontrare. 
Si effettuano coordinamenti prima dell’inizio di 
ogni fase di lavoro o di una nuova operazione. 
La Direzione, attraverso le figure dedicate, 
monitora costantemente la percezione dei 
rischi, e l’adeguatezza delle procedure e delle 
istruzioni. Le Academy VINCI Energies offrono 
ai dipendenti numerosi moduli di formazione 
specifici dedicati alla salute e sicurezza sul 
lavoro, per tutte le nostre aree di attività. Inoltre, 
le aziende condividono e ricevono 
regolarmente informazioni sugli incidenti, le 
situazioni di pericolo e sugli insegnamenti 
appresi.

Principi e azioni

SAFETY WEEK
VINCI Energies, organizza ogni anno e in tutte le aziende, la Settimana mondiale della sicurezza. 
L’evento si orienta sia sulla partecipazione dei singoli che sulla coesione delle squadre, coinvolgendo 
tutti i dipendenti, con workshop che favoriscono la discussione e il confronto. Vengono così 
promosse le buone pratiche e condivisi gli insegnamenti tratti dall’esperienza.
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