
Preoccuparsi  
della sicurezza e  
della salute di tutti 
per raggiungere  
l'eccellenza

La sicurezza sul lavoro,  
un valore comune.



La nostra visione

Nulla è più importante dell'integrità fisica e mentale sia dei nostri collaboratori, 
sia degli utenti negli edifici a noi affidati.  
Nessun lavoro giustifica l'eventualità di mettere in pericolo i nostri collaboratori, 

gli utenti o noi stessi.

L'aspirazione alla sicurezza promuove la solidarietà e la responsabilità personale. 
Desideriamo incentivare la comunità, il buon esempio e la buona volontà.

  La sicurezza richiede che ci organizziamo meglio. 
La nostra politica di sicurezza rafforza la nostra facoltà di previsione ed efficienza.

La sicurezza è il biglietto da visita della nostra professionalità. 
Il nostro atteggiamento verso la sicurezza ci rende attraenti: per i clienti,  

i collaboratori e per il mercato.

La cultura della sicurezza supera i limiti aziendali. 
La sicurezza deve essere sempre presente sia sul luogo di lavoro, sia nella vita.

Il nostro messagio comune

«Il nostro obiettivo dichiarato: con zero incidenti 
sul lavoro, essere il datore di lavoro e il partner di affari 
leader nel Facility Management.»  
Enzo Moliterni, Membro della Direzione di Bouygues Energies & Services in Svizzera
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Bouygues Energies & Services attribuisce grande importanza 
 all'aspetto della sicurezza nel lavoro quotidiano. Il bene più impor
tante per noi è rappresentato dalla salute e dal benessere dei 
nostri collaboratori. Infatti ogni infortunio evitato è un regalo per  
i collaboratori, i loro familiari e l'azienda.



Formazione e  
perfezionamento

Sensibilizzazione mensile  

interna di tutti i collaboratori 

tramite i superiori. Vasta  

offerta di formazione interna  

ed esterna.

Safety Talk
Confronto specifico tra  

collaboratori e superiori 2 volte 

all'anno nell'ambito di un  

colloquio personale.

Concertazione degli  
obiettivi

Gli incentivi dei quadri  

dipendono per il 30 % dagli  

obiettivi relativi alla sicurezza  

sul lavoro.

Safety Walk | Inspections
Regolari visite in loco per  

la sicurezza da parte del  

management.

DPI
I collaboratori sono dotati dei 

giusti dispositivi di protezione 

individuale (DPI).

Piano di prevenzione
Identificare i rischi specifici  

dell'oggetto e stabilire di  

conseguenza misure mirate.

Audit
Audit sulla sicurezza sul lavoro  

in loco all'occorrenza con esperti 

in materia di sicurezza.

Campagne
Campagne sulla sicurezza sul 

lavoro a livello di Gruppo  

(We Love Life).

Giornata della sicurezza 
sul lavoro

Giornata della sicurezza sul  

lavoro in tutta la Svizzera  

con tutti i lavoratori.

Certificazione 
Certificazione OHSAS  

18001 | ISO 45001.

«Golden Rules»
12 regole di base sul tema della 

sicurezza sul lavoro e la tutela 

della salute, che superano in gran 

parte i requisiti legali.

Sistematico chiarimento 
dell'infortunio

Ogni infortunio professionale 

viene analizzato.

I nostri punti chiave in fatto di sicurezza sul lavoro  
e tutela della salute



1. Scale  
Sulle scale siamo concentrati  

e abbiamo una buona visuale. 

2. Scale a pioli 
Scegliamo le attrezzature di 

 salita corrette. 

3. DPI
Il DPI di cui abbiamo bisogno per 

il nostro lavoro lo indossiamo in 

ogni momento.

4. Preparazione
Prepariamo i nostri lavori e diciamo 

«Stop!» in caso di dubbi o di lacune 

in fatto di sicurezza. 

5. Sollevare e trasportare
Conosciamo e utilizziamo le tecni

che di sollevamento e trasporto. 

6. Installazioni elettriche
I lavori alle installazioni elettriche 

vengono eseguiti solamente da

elettricisti qualificati. 

7. Bloccare l'accesso
Occorre sempre bloccare l’accesso

alle aree di lavoro e alle zone peri

colose.

8. Apparecchiature e impianti
Tutti gli impianti e le apparecchia

ture sono dotati dei relativi dispo

sitivi di sicurezza.

9. Formazione e istruzione
Siamo abilitati e qualificati a 

 svolgere la nostra attività. 

10. Sostanze che provocano 
assuefazione
L'alcol e le droghe sono vietati. 

11. Lavorare da soli
Le persone che lavorano da 

sole  rimangono regolarmente in 

 contatto. 

12. Veicoli
Idonei alla guida, mani sul volante,

sguardo sulla strada, carico ben 

fissato.

Informazioni su Bouygues Energies & Services 
Bouygues è un’azienda familiare globale. Bouygues Energies & Services ha circa 100 sedi in Svizzera ed è ancorata 
localmente, attiva a livello nazionale e collegata in rete a livello globale. Diamo lavoro a circa 5000 persone, 350 appren
disti inclusi, in tutta la Svizzera. Grazie alla nostra esperienza mondiale e al knowhow regionale, siamo il vostro partner 
ideale per servizi innovativi nei settori dell’impiantistica per edifici, Facility & Property Management, approvvigiona
mento energetico, tecnica dei trasporti, telecomunicazioni, automazione dei processi, fotovoltaico ed elettromobilità.

∙  Ambiente più sicuro per collaboratori, locatari e utenti
∙  Nessun danno di reputazione per fornitori di servizi,  

proprietari e locatari
∙  Beneficiare del knowhow di Bouygues Energies & Services

Il vostro valore aggiunto

12 
«Golden Rules»

Bouygues Energies & Services  
Svizzera SA
Stefan Geiser
sicherheit@bouygues-es.com 


