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1. Obiettivi 
 
Il Gruppo Interpump considera imprescindibile la protezione e la promozione della salute, della 

sicurezza dei lavoratori e della tutela dell’ambiente, a beneficio della collettività e delle 

generazioni future. Il Gruppo Interpump si impegna a diffondere la cultura della sicurezza e del 

rispetto dell’ambiente promuovendo comportamenti responsabili e consapevoli dei rischi 

mettendo a disposizione le risorse organizzative ed economiche necessarie a prevenire incidenti, 

malattie professionali e a migliorare continuamente le condizioni di salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro, nonché a preservare l’ambiente circostante. 

Il presente documento è finalizzato a fornire un overview sul set di norme e misure in materia di 

salute, sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dell’ambiente adottato dal Gruppo Interpump. 

Interpump Group S.p.A. ha scelto di strutturare, pubblicare e pubblicizzare questo documento di 

sintesi al fine di fornire un’unica panoramica rispetto ai suddetti temi al fine di dare evidenza delle 

procedure poste in essere dal Gruppo per eliminare i pericoli e prevenire il rischio di incidenti, 

infortuni, malattie professionali e per minimizzare l’impatto ambientale e paesaggistico delle 

attività del Gruppo nel rispetto delle normative in vigore nei Paesi in cui opera. 

 

2. Ambito di applicazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. ha approvato Linee Guida in materia di 

Salute, Sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dell’Ambiente (le “Linee Guida”) a febbraio 2020 e 

la loro adozione e attuazione è obbligatoria per tutte le società del Gruppo ed è 

conseguentemente vincolante per i comportamenti di tutti i lavoratori, e, per quanto applicabile 

ai lavoratori appartenenti a ditte esterne che, a qualsiasi titolo ed a prescindere dalla tipologia di 

rapporto contrattuale, operano all’interno dei luoghi di lavoro o effettuano attività sotto il 

controllo di una delle società del Gruppo (di seguito anche “Lavoratori Esterni”). 

É dovere di ciascuna società del Gruppo Interpump portare le Linee Guida a conoscenza dei 

Lavoratori Esterni, anche se aventi rapporti discontinui o temporanei con il Gruppo, esigere dai 

Lavoratori Esterni, nello svolgimento della loro attività, il rispetto dei principi e degli obblighi 

enucleati nelle Linee Guida, adottare le necessarie iniziative di natura interna nel caso di 

mancata o parziale esecuzione dell’impegno di osservare le disposizioni contenute nelle Linee 

Guida e ad esse riferibili o nel caso di rifiuto valutarne le opportune azioni, ivi incluso l’interruzione 

del rapporto. 

Il Gruppo Interpump ha reso pubblico il presente documento di sintesi per dare evidenza del 

grande lavoro e della forte posizione presa a favore delle politiche di salute, sicurezza sui luoghi 

di lavoro e tutela dell’ambiente, fornendo, in tal modo, una panoramica delle Linee Guida 

strutturate e quotidianamente utilizzate come strumento di lavoro da tutti gli attori, interni ed 

esterni, del Gruppo. 

 

3. Il Codice Etico di Gruppo 
 
Il Codice Etico costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza 

per il regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e l’immagine del Gruppo Interpump. 

I principi contenuti all’interno del Codice Etico (disponibile in lingua italiana e in lingua inglese sul 

sito-web all’indirizzo https://www.interpumpgroup.it/codice-etico.aspx) sono diffusi e condivisi tra 

tutti i dipendenti e i business partner delle società del Gruppo. A tali principi si ispirano le 

operazioni, i comportamenti e i rapporti sia interni che esterni facenti capo alle predette società. 

Il Codice Etico ha validità sia in Italia che all’estero, pur in considerazione delle diversità culturali, 

sociali ed economiche dei vari Paesi in cui il Gruppo opera. 

 

 

 

https://www.interpumpgroup.it/codice-etico.aspx
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4. Le aree rilevanti e i principi di condotta 
 

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
Nell’ambito delle proprie attività aziendali e nel contesto dei normali rapporti professionali, ogni 

singola società del Gruppo ha mappato le aree rilevanti e individuato adeguati presidi per 

scongiurare rischi che possano impattare sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Di seguito 

sono elencate le principali aree rilevanti e i maggiori presidi posti in essere: 

 

- Organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro 

Il personale dipendente delle società del Gruppo ha una chiara comprensione del proprio ruolo, 

delle proprie responsabilità e dei livelli di autorità pertinenti agli ambiti della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, al fine di garantire l’incolumità propria e di tutti i lavoratori.  

La Società individua una figura interna, dotata di adeguata procura in tema di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro, che ha l’obbligo di redigere periodicamente un organigramma che definisca 

le mansioni, i ruoli e le responsabilità di ogni singolo lavoratore coinvolto nel processo di gestione 

della salute e sicurezza sul lavoro. La Società facilita la consultazione a tutti i lavoratori tramite 

affissione dell’organigramma nelle varie bacheche posizionate all’interno dei locali e/o tramite 

pubblicazione sulla rete intranet aziendale. In particolare, la Società aggiorna l’organigramma a 

seguito di eventuali modifiche organizzative che impattino sul processo di gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro. 

 

- Partecipazione dei lavoratori 

Il Gruppo Interpump promuove lo scambio di informazioni e il dialogo con i lavoratori a tutti i livelli 

al fine di disporre tempestivamente delle informazioni necessarie a prevenire pericoli e incidenti 

sul lavoro. La Società ritiene necessario garantire la partecipazione dei lavoratori allo sviluppo, 

pianificazione, attuazione e valutazione delle azioni di miglioramento del sistema di gestione della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e si adopera in tal senso; inoltre, i lavoratori e i collaboratori 

sono sempre messi in condizione di poter riferire in merito a situazioni di pericolo o potenziale 

pericolo. Pertanto, la Società fa espresso divieto di minacciare o attuare misure disciplinari o 

ritorsive nei confronti del personale dipendente o dei Lavoratori Esterni che dovessero segnalare 

alle autorità competenti rischi, motivi di preoccupazione o inadempienze in tema di salute e 

sicurezza sul lavoro.  

 

- Valutazione dei rischi 

Il processo di valutazione dei rischi aiuta a comprendere e riconoscere tempestivamente i pericoli 

per i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro e supporta la società nello stabilire le priorità di 

intervento per ridurre al minimo il rischio in tema di salute e sicurezza.  

Le società del Gruppo Interpump hanno inoltre istituito uno o più processi di identificazione e 

valutazione dei rischi che tengano in considerazione, in via esemplificativa e non esaustiva, 

almeno i pericoli derivanti da: 

- attività e situazioni routinarie o non routinarie all’interno dei processi aziendali; 

- utilizzo di infrastrutture, macchinari, attrezzature, materiali e sostanze chimiche; 

- attività di progettazione, collaudo, produzione, assemblaggio, costruzione, erogazione di 

servizi, e manutenzione; 

- situazioni di emergenza potenziale non pianificate; 

- attività effettuate da, o proprie attività che potrebbero interferire con, coloro che hanno 

accesso ai locali aziendali quali appaltatori, visitatori e manutentori e Lavoratori Esterni in 

generale; 

- attività effettuate fuori sede presso clienti, fornitori o altre società del Gruppo; 

- cambiamenti nell’organizzazione, nelle attività operative o nei processi aziendali. 

 

La valutazione dei rischi è soggetta ad aggiornamento e revisione a seguito di modifiche 

organizzative che possano avere un impatto sul sistema di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro o in presenza di nuove situazioni di rischio e pericolo.  
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- Formazione 

La Società con adeguate sessioni di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro permette 

ai lavoratori di acquisire le conoscenze e le abilità necessarie per identificare in modo appropriato 

i pericoli e trattare i rischi associati alle loro mansioni e al luogo di lavoro in cui operano.  

A tal fine le società del Gruppo Interpump assicurano che il personale dipendente riceva un 

adeguato grado di istruzione su come svolgere le proprie mansioni in sicurezza, evitando situazioni 

di pericolo per la propria salute e sicurezza. 

In particolare, ogni società del Gruppo Interpump eroga una specifica formazione a tutti i suoi 

dipendenti con specifico riferimento alle normative vigenti nei Paesi in cui operano e provvedono: 

- alla formazione del personale dipendente neoassunto sulle modalità di svolgimento in 

sicurezza delle proprie mansioni; 

- alla formazione del personale dipendente al quale sono state modificate le proprie 

mansioni; 

- a istituire corsi di formazione periodica specifici per attività e mansioni svolte da singole 

categorie di lavoratori (ad esempio operai, impiegati, personale distaccato, trasfertisti); 

- alla formazione del personale dipendente nell’eventualità di utilizzo di nuovi macchinari o 

impianti, sostanze chimiche o modifiche sostanziali ai processi operativi di produzione; 

- a valutare l’apprendimento circa le materie erogate durante i corsi di formazione, 

sottoponendo al personale dipendente questionari o test valutativi, al fine di identificare 

le aree formative che necessitano di maggiori approfondimenti.  

 

- Misure minime di prevenzione 

Nell’ambito delle proprie attività aziendali, ciascuna società del Gruppo pianifica e istituisce 

misure di prevenzione tali per cui i pericoli per i lavoratori siano eliminati e i rischi sulla salute e 

sicurezza siano ridotti ad un livello ragionevolmente accettabile. 

Pertanto, le società del Gruppo hanno predisposto misure minime di prevenzione che 

ricomprendano l’elaborazione di procedure e istruzioni dettagliate a supporto di specifiche 

attività al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori anche attraverso la dotazione di dispositivi di 

protezione individuale.  

La Società conduce inoltre ispezioni periodiche di ambienti, impianti, macchinari e attrezzature, 

per verificarne i livelli di sicurezza e istituire programmi di manutenzione periodica relativi ad 

ambienti, attrezzature, impianti, macchinari, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in 

conformità alle norme di legge previste e alla indicazione dei fabbricanti. 

La Società adotta anche un piano per la gestione delle eventuali emergenze che garantisca la 

tutela della sicurezza dei soggetti coinvolti siano essi attori per l’adozione delle misure di 

emergenza, siano essi soggetti passivi che debbano attenersi alle indizioni, istruzioni e regole per 

gestire l’emergenza. 

 

- Gestione degli appaltatori, visitatori e personale esterno presente nei luoghi di lavoro 

Tutte le attività compiute presso i locali e gli stabilimenti delle società del Gruppo Interpump sono 

effettuate riducendo al minimo i rischi per la salute e sicurezza sia dei lavoratori appartenenti a 

tali aziende/soggetti terzi sia dei lavoratori della propria società.  

Pertanto, ogni società del Gruppo ha l’obbligo di:  

- fornire ai Lavoratori Esterni, prima dell’inizio delle attività, le informazioni sui pericoli esistenti 

in cui sono destinati a operare, le misure di prevenzione e le procedure da adottare in 

caso di emergenza; 

- controllare gli accessi del personale esterno alle aree di lavoro; 

- promuovere il coordinamento tra le attività in stabilimento e quelle concesse in appalto, 

eliminando ove possibile il rischio di interferenza con le normali attività aziendali. 

 

- Trasferte e distacco dei lavoratori 

Le società del Gruppo Interpump, considerata la loro dimensione e la continua espansione del 

Gruppo stesso, spesso richiedono ai loro dipendenti di effettuare attività e mansioni al di fuori della 

sede in cui questi svolgono le proprie prestazioni di lavoro. In questi casi le funzioni aziendali delle 

società del Gruppo, responsabili del personale dipendente in trasferta o in distacco, svolgono 

un’attività ad hoc volta a valutare i rischi corsi dal soggetto e mettere a disposizione dello stesso 
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tutti i dispositivi e le coperture sanitarie necessarie per lo svolgimento in sicurezza dell’attività 

lavorativa. Inoltre, la Società fornisce tutto l’occorrente al lavoratore per svolgere non solo 

l’attività lavorativa ma anche l’eventuale trasferta in sicurezza. 

 

- Salute e sicurezza all’interno della catena di fornitura 

Il Gruppo Interpump promuove la condivisione dei valori e dei principi in materia di salute e 

sicurezza, contenuti nelle Linee Guida, con tutti i soggetti coinvolti all’interno della catena di 

fornitura.  

Pertanto, è fatto obbligo ai soggetti che intrattengono rapporti di approvvigionamento e, in 

genere, di fornitura di beni e/o servizi (di seguito anche “Fornitori”), con le società del Gruppo 

Interpump, di rispettare le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro in vigore nei Paesi 

in cui essi operano. 

 

Ambiente 
 
Anche nell’ambito ambientale il Gruppo Interpump ha definito e mappato le aree a rischio e 

individuato adeguati presidi per scongiurare rischi che impattino sulla tutela dell’ambiente. Di 

seguito sono elencate le principali aree di rischio e i maggiori presidi posti in essere dalla Società: 

 

- Emissioni in atmosfera 

Le emissioni in atmosfera dei cosiddetti gas inquinanti a “effetto-serra” (es. CO2, metano, ossidi di 

azoto NOx, ossidi di zolfo SOx, PM10), sono considerate, secondo la Convenzione delle Nazioni 

Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), la principale causa del riscaldamento globale. Nel 

contesto delle normali attività produttive, le aziende del Gruppo producono emissioni di tipo 

Diretto, ovvero generate direttamente dai processi industriali, e di tipo Indiretto associate ad 

attività collaterali quali ad esempio l’utilizzo di energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento.  

È fatto espresso divieto alle società del Gruppo Interpump effettuare emissioni in atmosfera in 

assenza di autorizzazione da parte delle autorità locali del Paese in cui la società opera. 

E’ cura delle funzioni aziendali, incaricate della gestione degli aspetti ambientali, assicurare il 

rispetto delle prescrizioni autorizzative rilasciate dalle competenti autorità locali, per tutte le 

tipologie di emissioni in atmosfera.  

 

- Scarichi idrici, sversamenti e contaminazione dell’ambiente 

È fatto espresso divieto alle società del Gruppo Interpump effettuare scarichi idrici su suolo, 

sottosuolo, acque sotterranee e in generale su laghi, fiumi o mari in assenza di autorizzazione da 

parte delle autorità locali del Paese in cui la società opera.  

Le società del Gruppo hanno l’obbligo di rispettare i limiti previsti per gli scarichi idrici in accordo 

alle normative in vigore nei Paesi in cui la società opera. È cura delle funzioni aziendali, incaricate 

della gestione degli aspetti ambientali, assicurare il rispetto delle prescrizioni autorizzative rilasciate 

dalle competenti autorità locali, per tutte le tipologie di scarichi idrici. 

Le società del Gruppo hanno l’obbligo di prevenire sversamenti accidentali di elementi inquinanti 

quali ad esempio olii e residui contaminati di lavorazione su suolo, sottosuolo, acque sotterranee 

e in generale su laghi, fiumi o mari. Eventuali sversamenti accidentali sono tempestivamente 

comunicati alle competenti autorità locali, informando la funzione Compliance di Gruppo. A 

seguito di tali sversamenti accidentali, la società dovrà attivarsi per intraprendere le opportune 

azioni di ripristino dell’ambiente circostante e di prevenzione di ulteriori futuri accadimenti. 

Non sono consentite attività di lavaggio e pulizia i cui scarichi non siano preventivamente 

autorizzati dalle autorità locali competenti o le cui acque non siano trattate tramite impianti di 

filtraggio e separazione. 

I volumi degli scarichi idrici prodotti vengono misurati e monitorati tramite prelievi a campione, al 

fine di individuare eventuali concentrazioni di elementi inquinanti al di sopra dei limiti previsti dalle 

normative locali. È compito delle funzioni aziendali incaricate della gestione degli aspetti 

ambientali, documentare e archiviare le risultanze delle misurazioni e dei campionamenti 

effettuati. 
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- Rifiuti 

Nell’ambito delle normali attività aziendali, soprattutto durante i processi produttivi e di 

assemblaggio, le società del Gruppo producono differenti tipologie di rifiuti. Alcuni di questi rifiuti 

sono considerati pericolosi per la salute o l’ambiente circostante in conseguenza delle loro 

caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche. 

Le società del Gruppo Interpump, pertanto, classificano i rifiuti e utilizzano fornitori qualificati per 

lo smaltimento degli stessi segregando, ove necessario, i rifiuti più pericolosi in modo da prevenire 

qualsiasi rischio di contaminazione accidentale del suolo, delle acque e dell’atmosfera. 

Il movimento dei rifiuti pericolosi e non-pericolosi all’interno del perimetro degli stabilimenti ove la 

società opera è effettuato con modalità e mezzi idonei a prevenire eventuali perdite o fuoriuscite.  

Il conferimento e il trasporto dei rifiuti all’esterno del perimetro aziendale vengono affidati a 

fornitori qualificati e dovrà essere accompagnato da un documento che indichi come minimo la 

tipologia di rifiuto, la quantità, la destinazione e le modalità di smaltimento. 

 

- Rispetto dell’ambiente all’interno della catena di fornitura 

Il Gruppo Interpump promuove la condivisione dei valori e dei principi in materia di tutela 

dell’ambiente, contenuti nelle Linee Guida, con tutti i soggetti coinvolti all’interno della catena di 

fornitura.  

Pertanto, il Gruppo Interpump si impegna, nella contrattualistica inerente ai rapporti di 

approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi, a obbligare le controparti al 

rispetto delle normative in materia ambientale in vigore nei Paesi in cui essi operano. 

 

5. Ulteriori garanzie e presidi del Gruppo Interpump 

 

Interpump Group S.p.A. ha previsto, inoltre, che qualunque violazione, sospetta o nota, delle Linee 

Guida in materia di salute, sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dell’ambiente o delle specifiche 

normative in vigore nei Paesi in cui opera il Gruppo Interpump sia immediatamente comunicata 

tramite gli appositi canali dedicati, riportati nella procedura Whistleblowing di Gruppo. Il Gruppo 

provvederà, se del caso, a comminare eventuali sanzioni e provvedimenti disciplinari nei confronti 

del personale dipendente e dei collaboratori delle società del Gruppo, in accordo con i contratti 

collettivi di riferimento o con le norme nazionali applicabili.  

Da ultimo, al fine di sensibilizzare e formare il personale dipendente e i collaboratori del Gruppo 

Interpump rispetto al tema della corruzione, il Gruppo Interpump organizza e incentiva corsi di 

formazione sui contenuti delle Linee Guida in materia di salute, sicurezza sui luoghi di lavoro e 

tutela dell’ambiente attraverso sessioni di formazione periodiche da erogare a tutti i dipendenti e 

i collaboratori del Gruppo. 

 


