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HEALTH AND SAFETY POLICY 
 

TUBITAL S.R.L. designs and fabricates Pressure Equipment for Oil & Gas, such as: 

Pressure Vessels, Columns, Towers, Reactors, Adsorbers, Shell & Tube Heat Exchangers 

in different materials: carbon steel, stainless steel, low/alloy steel, cladded materials and 

aluminum. 

TUBITAL S.R.L., aware of the importance of the Health and Safety of its workers, in a 
prospective of continuous improvement, wants to develop, implement and document its 
safety management system, in order to:  
 
1) Prevent injuries and illness of its workers, valuating risks for health and safety, in 

order to remove or reduce it, through preventive actions, both technical and 

organizational, with reference to the health and safety of the workplaces. 

2) Ensure the full respect of the national law, and of the other legislation, in compliance 

with the internal regulation of the company. 

3) Periodical review, following the new results achieved, the evolution of technology, 

the needs of production, in order to implement and improve its health and safety 

performances.  

4) Replace the raw materials, in line with production requirements, with other that have 

lower risks for health and safety of its workers.  

5) Make known people, who work in the company, or under its control, the security’s 

management system, provided by the company and the way to implement it.  

6) Provide an appropriate and periodical medical control of the health of the workers.  

7) Ensure an appropriate information, education and training to its workers, in order to 

perform the job in the better way, with the help of instructions, warning and safety 

signs in the workplace, with the aim to reduce particular risks and guarantee the 

correct access to the workplaces.  

8) Ensure that workers or their representatives to participate and know the regulation 

for health and safety in the workplace.  

9) Ensure the implementation of the security measures in case of emergency.  

10) Ensure the maintenance of workplaces and its equipment.  
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These guidelines of Health and Safety are available to interested parties, periodically update, in 
order to be in line with the organizational, production and technical development of the company. 

Marghera (VE), 10/08/2018 

The Direction 
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POLITICA LA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO 
 

TUBITAL S.R.L. progetta e fabbrica apparecchiature in pressione per il settore Oil & Gas, 
come: Colonne, Torri, Reattori, Assorbitori, Scambiatori di Calore a fascio tubiero, in 
diversi materiali quali: acciaio al carbonio, inox, legati e basso legati, materiali placcati e 
in alluminio.  

Consapevole dell’estrema importanza che riveste la salvaguardia della salute e della 
sicurezza dei propri lavoratori, in un’ottica tesa al continuo miglioramento, si propone di 
sviluppare, implementare e documentare il proprio sistema di gestione della sicurezza in 
modo appropriato con le proprie dimensioni ed esigenze, al fine di: 
 

1) prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei propri lavoratori, valutando i rischi per 

la sicurezza e la salute, eliminandoli se possibile o, in caso contrario, riducendoli al minimo 

adottando misure di prevenzione, sia di carattere tecnico che organizzativo, con 

riferimento anche all’ergonomia dei posti di lavoro, e quindi di protezione collettiva e 

individuale; 

2) garantire il pieno rispetto delle norme di legge vigenti, nonché di altre normative, anche 

non cogenti, applicabili e accettate dall’organizzazione; 

3) rivedere periodicamente, alla luce dei risultati conseguiti, dell’evoluzione della tecnica, 

delle necessità produttive, i propri obiettivi e programmare nel tempo il miglioramento delle 

performance in materia di sicurezza e salute raggiunte; 

4) sostituire nel tempo, compatibilmente con le esigenze produttive, le materie prime 

utilizzate con altre che presentino minori rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

5) rendere note alle persone operanti nell’organizzazione, o sotto il controllo di essa, le 

modalità di gestione della sicurezza previste dall’organizzazione stessa e i rispettivi 

compiti di attuazione delle procedure previste; 

6) garantire un idoneo controllo sanitario dei propri lavoratori; 

7) garantire un’idonea informazione, formazione ed addestramento dei propri lavoratori, 

nonché disponibilità di istruzioni per eseguire il lavoro o di segnali di avvertimento e 

sicurezza, finalizzati anche ad una corretta gestione degli accessi a luoghi di lavoro che 

espongano a rischi particolari; 

8) garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti partecipino e siano consultati in merito 

alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 
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9) garantire l’attuazione di efficaci misure di sicurezza in caso di emergenza;

10) garantire la regolare manutenzione degli ambienti, delle attrezzature di lavoro.

Le presenti linee guida di politica della sicurezza dell’azienda sono rese disponibili alle 
parti interessate ed aggiornate periodicamente per assicurarne la rilevanza in riferimento 
agli sviluppi organizzativi, produttivi e tecnici vissuti dall’azienda. 

Marghera (VE), 10/08/2018 

La Direzione 
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