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NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA

Esistono fin dal 2013

Nel 2017 abbiamo integrato e migliorato le Cardinal 

Safety Rules perchè in Bureau Veritas, la sicurezza è 

un assoluto.

Le cardinals safety rules sono parte integrante della

formazione di ogni dipendente BVI.



NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO



LA SICUREZZA È UNA NOSTRA RESPONSABILITÀ

E’ necessario essere consapevoli dei rischi associati al proprio posto di 
lavoro in modo da adottare il giusto comportamento

Tuttavia, sei il primo responsabile 
della tua sicurezza

E’ una responsabilità di Bureau Veritas provvedere a 
un luogo di lavoro sicuro

Policies e procedure HSE locali e interne

“I lavoratori di Bureau Veritas sono responsabili del rispetto di 

tutte le regole della sicurezza, regolamenti, leggi e procedure di 

Bureau Veritas.”



COME APPLICARLA?

2 minuti per la TUA sicurezza con QESIS

QESIS app è installata su

tutti i cellulari aziendali ed

è disponibile alla

compilazione in ogni

momento



2 MINUTI PER LA MIA SICUREZZA



STOP WORK 
AUTHORITY
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STOP WORK AUTHORITY

Una regola fondamentale di sicurezza!

= Cardinal Safety Rule

Cardinal Safety Rule = Obbligo
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Nessuna scusa:

- Pressione dal cliente

- Pressione dal manager

- Rispetto della pianificazione

“Safety is an absolute”



STOP WORK AUTHORITY

1 – Perchè usiamo la Stop Work Authority?

Una Condizione Insicura o un Near Hit potrebbero richiedere di esercitare una Stop Work Authority, nel caso
in cui la situazione potrebbe determinare un incidente.

Puoi contare sul tuo responsabile che è tenuto a darti supporto nei casi in cui la Stop Work Authority sia stata
usata con l’obiettivo di lavorare in sicurezza!

2 – Come applicare la Stop Work Authority?
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4 – RIPRENDI
Il lavoro può essere ripreso quando la 

condizione insicura è stata rimossa e 

dopo aver completato un nuovo 2 

Minuti per la mia Sicurezza

3 – ATTENDI
Le condizioni di 

sicurezza devono

essere ripristinate

2 –INFORMA
Il tuo N+1 sulla

situazione

riscontrata

1 – STOP
Ferma l’attività, oppure 

non iniziarla se ritienai la 

situazione non insicura 

REF: Group QHSSE 111-G1 Guideline for Stop Work Authority Process.


