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Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori nasce con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la 
razionalizzazione delle attività delle consorziate, di assicurare continuità di attività alle stesse e di 
coordinare e controllare le attività delle consorziate per garantire la corretta ed efficace esecuzione 
dei servizi offerti alla committenza, il Consorzio ha sempre dedicato particolare attenzione alla 
salute e alla sicurezza dei propri collaboratori, sia come obiettivo di conformità legislativa che 
come vocazione propria della sua natura: le strategie attuate negli ultimi anni dimostrano questa 
attenzione focalizzata, tra l’altro, a valutare i rischi per la sicurezza e a presidiarli con opportune 
misure di prevenzione e contenimento e insistendo sulla formazione del personale. 
In ottica di cooperazione e condivisione, il Consorzio promuove questa filosofia anche presso le 
aziende consorziate e i propri fornitori, con attività di sensibilizzazione e di stimolo. In tal senso, la 
Direzione è sempre a diretto contatto con i propri partner al fine di raccogliere spunti ed 
osservazioni che contribuiscano in modo costruttivo al miglioramento della prevenzione e della 
tutela della salute di quanti operano in nome e per conto del Consorzio.  
 
La Direzione si impegna, in particolare, a: 

• delineare il contesto ed i fattori che influenzano la prevenzione e la tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori 

• mantenere attivo un sistema di aggiornamento ai requisiti normativi in tema di salute e 
sicurezza 

• individuare i rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori e collaboratori e le misure per 
presidiarli 

• stabilire regole comportamentali, misure di prevenzione degli incidenti, attrezzature e DPI, piani 
di emergenza 

• promuovere momenti di formazione e sensibilizzazione al fine di dare concreto valore a quanto 
definito nella presente politica e in generale nel sistema di gestione della salute e sicurezza 

• verificare l’applicazione da parte di tutti i collaboratori accertando periodicamente che i requisiti 
di salute e sicurezza definiti siano sistematicamente applicati e migliorati nel tempo 

• definire obiettivi e indicatori che supportano la valutazione delle performance aziendali in tema 
di prevenzione e tutela 

• definire azioni di miglioramento del sistema in ottica di maggiore prevenzione e maggiore tutela. 
 

Il Consorzio si è, quindi, dotato di un sistema di gestione, del quale il manuale per la sicurezza e la 
documentazione ad esso correlata costituiscono la formalizzazione, che regola la pianificazione, la 
gestione ed il controllo di tutte le attività aziendali, al fine di raggiungere gli obiettivi generali sopra 
enunciati e quelli più specifici stabiliti dalla Direzione Generale.  
La valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza del sistema avviene tramite: 

• il riesame periodico da parte della direzione 

• gli audit 

• il monitoraggio delle attività affidate alle proprie consorziate e/o a terzi. 
 

I contenuti del Manuale e della documentazione ad esso correlata sono opportunamente diffusi ai 
collaboratori e alle parti interessate e sono continuo spunto di confronto e di miglioramento. 
 

         La Direzione 


