ANN-02-07 Politica Aziendale Alcol e Droghe
Rif. PRO 02-02 Leaderschip

Politica Aziendale Alcol e Droghe
Il top management della Rizzani de Eccher S.p.A. ha coniato un motto che definisce significativamente la
propria vision strategica:
“BUILDING THE FUTURE”
Attraverso tali parole la società definisce I valori di riferimento del proprio operato:
Costruire, nella definizione più ampia, agendo consciamente nel pieno rispetto dei principi per lo sviluppo di
un ambiente di lavoro responsabile e salutare, e
Una proiezione nel future, gestendo l’intera organizzazione in modo da generare valori ed una condivisa
consapevolezza.
Considerati tutti questi aspetti, Rizzani de Eccher è fortemente impegnata nel:
- Essere conforme con tutti i requisiti applicabili e, nello specifico, a quelli correlati al controllo sull’uso ed
abuso di droghe e di sostanze alcoliche (all’interno ed all’esterno dei propri luoghi di lavoro);
- Promuovere la propria vision Alcol e Droghe Free attraverso chiari protocolli comunicativi che
coinvolgeranno tutte le parti interessate nelle attività dell’azienda;
- Imporre la conformità alla presente politica a tutte le parti interessate e, dove questo non sia possibile,
sottolineare la vision, impegno ed approccio all’applicazione della presente politica;
- Proibire l’assunzione di alcol e di ogni sostanza non prescritta in tutti i propri uffici, cantieri e luoghi di
lavoro gestiti o durante tutte le attività aziendali anche mediante l’introduzione dei necessari controlli e
test a campione;
- Promuovere, anche con il supporto del medico competente, un salutare e sicuro comportamento di tutto
il proprio personale;
- Promuovere programmi di assistenza al personale che necessità di aiuto a causa di problematiche o
dipendenze da alcol, sostanze stupefacenti o altro;
- Pianificare e mantenere specifiche attività di controllo sugli elementi costituenti la presente politica;
- Adottare provvedimenti disciplinari, anche valutando l’allontanamento dagli specifici luoghi di lavoro o il
licenziamento, a fronte di ogni inosservanza della presente politica e di ulteriori specifici regolamenti di
cantiere;
Attraverso differenti sistemi ed azioni, il top management supervisiona la conformità ai presenti principi.
Il presente documento sarà adeguatamente promosso e pubblicizzato come evidenza della vision ed impegno
della governance aziendale.
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