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1. PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

�
L’ASSOCIAZIONE VIDAS (in seguito anche: Associazione o Ente o Vidas) è un’associazione di volontariato non profit, 

apartitica e aconfessionale, fondata a Milano nel 1982. Offre assistenza socio-sanitaria completa e gratuita ai malati 

terminali a domicilio e nell’hospice Casa VIDAS, dove vengono erogati servizi di degenza e ambulatorio/day hospice.  

 

VIDAS riconosce che: 

 il rispetto delle leggi e delle normative applicabili in materia di tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei 

lavoratori costituiscono al contempo un obbligo e una fase critica per il conseguimento della Mission dell’Associazione 

e possono accrescere la reputazione e la soddisfazione di chi alla stessa si rivolge (lavoratori, volontari, utenti e 

stakeholders).  

 

La presente Politica è parte integrante del Sistema di gestione integrato ambiente, salute e sicurezza adottato da 

VIDAS. 

 

2. POLITICA DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA 

2.1  Obiettivi 

VIDAS considera 

− la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la tutela della sicurezza di dipendenti, volontari, 

fornitori e di tutte le parti esterne che hanno accesso alle sue strutture; 

− il rispetto dell’ambiente; 

principi fondamentali ai quali attenersi nell’esercizio delle proprie attività. 

 

La Politica dell’ambiente e della sicurezza, conseguentemente, è definita e mantenuta aggiornata in modo da: 

− essere coerente con il contesto interno ed esterno in cui l’associazione opera; 

− riportare l’esplicito impegno al rispetto delle leggi, delle norme applicabili e delle altre prescrizioni che 

l’Associazione ha sottoscritto, riguardanti la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro,  

− assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni in materia di tutela dell’ambiente e della salute e 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

− riportare l’esplicito impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali derivanti dalle 

proprie attività; 

− costituire il riferimento per la definizione e l’aggiornamento degli obiettivi di miglioramento in materia di 

tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

− rafforzare la cultura e l'impegno creando consapevolezza delle responsabilità di tutti sui temi di tutela 

dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

− assicurare che i processi lavorativi vengano progettati, implementati, diretti e mantenuti considerando tra le 

priorità la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

− rispettare le leggi vigenti in materia ambientale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro grazie a un continuo 

e costante aggiornamento; 

− collaborare con le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i lavoratori, e 

più in generale con gli organismi di controllo e gli enti incaricati di far rispettare le normative vigenti in 

materia di tutela dell’ ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 
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La Direzione si impegna a rivalutare periodicamente la presente Politica per mantenerla sempre adeguata alle attività 

dell’Associazione. 

 

La Direzione è consapevole che il perseguimento di sempre migliori condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

e la tutela dell’ambiente costituiscono fattori chiave di successo per lo sviluppo dell’Associazione. 

 

La Direzione si impegna alla divulgazione della politica presso tutti i soggetti interessati, sia interni che esterni 

(attraverso il sito internet dell’associazione: www.vidas.it). 

 

 

2.2 Politica 

I lineamenti fondamentali della Politica possono riassumersi nei seguenti punti: 

− Garantire il rispetto delle leggi, normative, regolamenti cogenti applicabili in materia di ambiente, sicurezza e 

igiene del lavoro. 

− Migliorare continuamente la modalità di gestione delle problematiche ambientali e le condizioni di sicurezza 

e igiene del lavoro all’interno dell’associazione, con particolare attenzione, nel corso del prossimo anno: 

o alla formalizzazione e strutturazione della propria organizzazione interna per la gestione della 

sicurezza, in coerenza ai requisiti delle norme ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 

o alle attività di formazione, coinvolgimento e sensibilizzazione del personale relativamente alle nuove 

regole organizzative introdotte e ai rischi individuati 

o agli aspetti ambientali significativi associati alle attività svolte. 

 

 

A tale scopo la Direzione dell’associazione si impegna a: 

− rispettare, nei contenuti e nei principi, le norme di legge in materia di tutela dell’ ambiente e della salute e 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro applicabili alle proprie attività ed i requisiti delle norme volontarie 

ISO 45001 e ISO 14001; 

− promuovere ogni iniziativa per prevenire, in ogni attività, l'accadimento di incidenti, infortuni o malattie 

professionali che possano compromettere la sicurezza dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati; 

− fornire le risorse, compatibilmente con i budget disponibili, necessarie a garantire un sistema di gestione 

adeguato alla realtà VIDAS; 

− sensibilizzare ed informare tutti i lavoratori, i volontari, i fornitori, gli utenti, i visitatori e tutti i collaboratori di 

imprese esterne sulla necessità di rispettare le norme a tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro applicabili alle attività dell’Associazione.;  

− informare, formare, addestrare i propri lavoratori alla prevenzione dei rischi ai quali sono esposti e di quelli 

rispetto ai quali sono responsabili nei confronti di terzi; 

− perseguire un continuo miglioramento della gestione dell’ambiente e della sicurezza, anche attraverso 

l'individuazione dei rischi associati alle attività svolte e la definizione di obiettivi per la loro riduzione, in 

accordo con i piani di sviluppo e con il budget disponibile; 

− gestire prodotti e utilizzare procedure che garantiscono la tutela dell’ambiente e della sicurezza e salute dei 

lavoratori e di tutti i soggetti interessati; 

− informare fornitori, utenti e visitatori in merito alle procedure e ai principi del sistema di gestione ambientale 

e della sicurezza; 

− controllare costantemente la salute dei lavoratori mediante un piano di sorveglianza sanitaria in accordo con 

quanto stabilito dalla vigente normativa, con visite mediche generali e specialistiche ed esami clinici. 
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La Direzione si impegna inoltre a: 

− essere disponibile a un dialogo trasparente con le pubbliche autorità, 

− trasmettere copia della presente politica alle parti esterne che ne facciano richiesta,  

− riesaminare il presente documento con cadenza almeno annuale, alla luce dei risultati conseguiti dal sistema 

di gestione, per valutare il livello di conseguimento degli obiettivi generali espressi e la sua continua  

adeguatezza alle esigenze e alle criticità che dovessero emergere. 


