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Stop Work Policy
Per la Balsamini Impianti Srl la sicurezza in azienda e in cantiere è sempre al primo posto.
Siamo costantemente impegnati a promuovere e consolidare la cultura della salute e della
sicurezza di tutte le persone coinvolte nelle nostre attività ovunque, sia in cantiere che in azienda
accrescendo la consapevolezza dei rischi indirizzando le risorse, attraverso la formazione, a
comportamenti responsabili per assicurare lo svolgimento del lavoro in qualità e senza incidenti.
Ogni persona che lavora per noi rappresenta il bene più prezioso da tutelare, pertanto
condividiamo i valori della STOP WORK POLICY chiedendo a ciascuno di intervenire e di
fermare qualsiasi attività che possa mettere a rischio la propria salute e sicurezza o quella degli
altri con cui interagisce.
Vi chiediamo inoltre di segnalare prontamente al vostro supervisore diretto o al RLS o all’RSPP,
qualsiasi comportamento non sicuro e qualsiasi azione, omissione o situazione che possa
potenzialmente condurre ad un infortunio.
L’ordine di Stop Work deve essere applicato in buona fede.
Nessuna colpa o responsabilità può essere attribuita ad un dipendente o appaltatore che segnali
una situazione a rischio o che fermi le attività, anche se tale azione dovesse successivamente
risultare non necessaria, perché Salute e Sicurezza vengono prima di tutto.

Chi può fermare il lavoro?
Chiunque sia stato istruito e formato in relazione alla Politica di STOP WORKING
potrà attuarla.
Perché fermare il lavoro?
Condividiamo pienamente l’attenzione alla sicurezza sul lavoro. La politica di
STOP WORKING, è stata riportata nel presente documento al fine di assicurare
che il personale sia cosciente e consapevole dell’autorizzazione ad interrompere
qualsiasi lavoro che comporti un Pericolo GRAVE o IMMINENTE verso le persone,
le attrezzature o l’ambiente.
Come fermere il lavoro?
Emettere un ordine di STOP WORK:
• parlare con il lavoratore/i che stanno svolgendo un lavoro “pericoloso”;
• dichiara “STOP WORK”: sei in uno stato di pericolo grave o imminente
perché …;
• infine spiega e descrivi la ragione della condizione di non stato di sicurezza.
Pericolo imminente:
Se durante il tuo lavoro percepisci un pericolo imminente è tua responsabilità
emettere un ordine di STOP WORK.
Un pericolo imminente è legato a un pericolo di morte, di grave infortunio,
danno ambientale o rottura di un mezzo che può risultare, nel caso in cui,
un’attività in corso non venga interrotta.
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