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Fondata nel 1991, la OSAI A.S. opera nel settore dell’automazione dei processi industriali, fornendo soluzioni studiate 
sulle richieste del cliente, basate su sistemi standard o macchine speciali per assemblaggio e test di componenti 
altamente tecnologici per l’industria dei semiconduttori, l’industria automotive e la manifattura elettronica.  

Da sempre OSAI A.S. si rapporta verso gli stakeholders, dimostrando un elevato livello di responsabilità e di attenzione 
per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, non solo per il personale che vi opera, ma anche per il territorio 
circostante e le aziende ubicate nell’area. 

OSAI A.S. esprime il proprio impegno concreto con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite partendo dai 
suoi ambiti di azione tradizionale tra cui la salute e la sicurezza sul lavoro. Per quanto applicabile al contesto in cui 
opera, OSAI A.S. vuole agire nel rispetto dei seguenti Millennium Development Goals: 

   
 

(i Millenium Development Goals – di ispirazione per la sostenibilità aziendale di OSAI A.S. S.p.A.) 
 

Tale impegno si traduce praticamente: 

ü nel salvaguardare la salute dei lavoratori attraverso la prevenzione delle dipendenze, adottando una politica 
Alcol zero con il divieto di consumo sul posto di lavoro per tutto il personale  

ü salvaguardare la salute dei lavoratori attraverso la valutazione preventiva e la selezione di prodotti chimici tali 
da non generare conseguenze alla salute e contaminazioni per l’ambiente;  

ü nel garantire la formazione e l’addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai soggetti che operano 
per l’organizzazione, non limitandosi a quanto definito dalle disposizioni legislative vigenti; 

ü nell’assicurare un ambiente di lavoro salubre e sicuro per tutti i lavoratori che operano presso l’azienda o 
presso il cliente e per tutti coloro che, a vario titolo, accedono ai locali aziendali, mediante l’eliminazione, ove 
tecnicamente ed economicamente sostenibile, dei pericoli e la riduzione dei rischi esistenti. 

In quest’ottica, si inserisce l’impegno di OSAI A.S. di adottare un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul 
Lavoro, conforme allo standard UNI ISO 45001:2018, applicato alle attività di progettazione, fabbricazione, 
installazione, montaggio, collaudo ed assistenza di sistemi automatici di lavorazione, svolte direttamente o avvalendosi 
di collaboratori esterni qualificati sui quali l’organizzazione esercita controllo ed influenza. 

Attraverso l’implementazione del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, OSAI A.S. si impegna 
a: 

ü promuovere il costante miglioramento del livello di salute e sicurezza, mediante azioni mirate ad 
accrescere non solo la sicurezza dell’ambiente di lavoro, delle attrezzature, ma anche la consapevolezza e la 
sensibilità del personale e degli stakeholder, inclusi i fornitori che operano presso la stessa ed i clienti; 

ü operare nel rispetto delle disposizioni legislative applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
nonché delle disposizioni stabilite dai clienti per le attività svolte presso gli stessi; 

ü sviluppare iniziative di promozione della salute dei lavoratori sia sul posto di lavoro sia nella vita 
quotidiana anche attraverso specifiche politiche di welfare aziendale; 

ü responsabilizzare tutto il personale, affinché ciascuno contribuisca secondo il proprio ruolo e le proprie 
competenze, al sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro ed al conseguimento dei risultati 
attesi; 

ü adottare strumenti di work-life balance atti a migliorare la conciliazione casa-lavoro, permettendo al 
personale un equilibrio tra vita professionale e vita privata; 
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ü migliorare le capacità relazionali a tutti i livelli aziendali, attraverso corsi di formazione dedicati alla 
comunicazione ed alla leadership;  

ü incrementare la consapevolezza dei lavoratori dell’importanza dell’adozione di “comportamenti sicuri” 
per evitare incidenti, limitare gli infortuni e mantenere l’assenza di malattie professionali; 

ü individuare ed adottare le migliori pratiche disponibili volte a prevenire gli infortuni e le malattie 
professionali; 

ü garantire il coinvolgimento dei lavoratori, mediante la consultazione dei loro rappresentanti per la 
sicurezza (RLS); 

ü sensibilizzare gli appaltatori ed i fornitori che svolgono la loro attività in OSAI A.S., chiedendo il rispetto 
dei regolamenti e delle procedure interne in materia di salute e sicurezza; 

ü analizzare e riesaminare i rischi e le opportunità in termini di salute e sicurezza cui è soggetta l’Azienda, 
in relazione al contesto in cui opera ed alle parti interessate, tenendo inoltre conto dei cambiamenti derivanti 
dalla gestione aziendale che potrebbero avere impatto sul personale, sull’ambiente di lavoro e sull’attività, 
adottando soluzioni atte a prevenire eventi imprevisti; 

ü raggiungere gli obiettivi e completare le azioni finalizzate al miglioramento continuo delle prestazioni in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Il presente documento condiviso con tutto il personale dell’Azienda e reso disponibile a tutte le parti interessate 
mediante il sito internet aziendale, costituisce la guida del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 
implementato da OSAI A.S. ed il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi di miglioramento. 

 

Parella, 28/03/2022 
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