
   

Politica Integrata ambiente e salute e sicurezza sul lavoro - SACE e società controllate  

 

Il Gruppo SACE si è da sempre impegnato nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro, al fine di garantire 

integrità e dignità dei propri lavoratori. Su tale aspetto è stato intrapreso già dal 2010 un percorso che ha 

portato all’ottenimento nel 2014 e il successivo mantenimento della Certificazione del Sistema di Gestione 

della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SGSL) secondo la norma UNI ISO 45001:2018, rilasciato da 

Ente accreditato presso Accredia, di tutti i propri siti presenti sul territorio italiano.  

Il Gruppo SACE, inoltre, si è da sempre impegnato nel sostenere le imprese italiane nella loro crescita sul 

mercato globale, consapevole della responsabilità nel tutelare la sostenibilità ambientale e il benessere dei 

suoi stakeholder e collaboratori. L’obiettivo della creazione di valore economico si integra in una visione 

sistemica nella quale l’attenzione per la società e l’ambiente diviene una componente imprescindibile del 

successo imprenditoriale e pertanto uno strumento di sviluppo e di benessere di lungo termine per l’intero 

Sistema Paese; per tale motivo è stato intrapreso un percorso che ha portato alla Certificazione del Sistema 

di Gestione Ambientale, integrato al SGSL, secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015.  

A tal fine, il Gruppo SACE garantisce la disponibilità di adeguate risorse umane, strumentali ed economiche 

necessarie a tradurre questo impegno in un concreto obiettivo strategico.  

Le singole società si occupano, in sintesi, di:  

• SACE S.p.A. (Capogruppo): erogazione di servizi di assicurazione del credito delle imprese italiane 

nell'ambito dei rapporti commerciali nazionali ed internazionali. Rilascio di garanzie pubbliche a favore 

di progetti del green new deal.  

  

• SACE BT: esercizio sia in Italia sia all’estero, dell’attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami 

danni con le limitazioni fissate dalle specifiche autorizzazioni.  

• SACE Fct: compimento di ogni operazione diretta a facilitare la gestione - ivi compresi l'incasso, la 

ristrutturazione e lo smobilizzo - di crediti di terzi derivanti dall'esercizio di impresa, arti o professioni 

ovvero di crediti di altra natura vantati dalle imprese, sia italiane sia estere.  

• SACE SRV: prestazione di servizi relativi ad informazioni economiche per la tutela del credito, nonché 

l’attività di prestazione di servizi di gestione finanziaria ed amministrativa, anche finalizzata al recupero 

di crediti da terzi derivanti dall’esercizio, anche all’estero, di imprese, arti o professioni.  

Il Gruppo SACE, in applicazione dei suddetti principi, si impegna a:  

• Definire, mantenere ed aggiornare il Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza in conformità 

alla legislazione vigente, alle Norme di riferimento e a tutti gli obblighi di conformità.  

• Garantire un sistematico processo di identificazione, valutazione e riduzione dei rischi nonché di 

eliminazione dei pericoli.  

• Rendere noto a tutto il personale ed agli altri soggetti portatori d’interesse questo documento di Politica 

Integrata, i suoi principi ispiratori ed i relativi obiettivi attraverso mezzi opportuni.  

• Formare, informare e sensibilizzare continuamente il Management e tutti i lavoratori affinché siano 

posti nelle migliori condizioni per svolgere in piena sicurezza i loro compiti.  

• Progettare e implementare i processi aziendali e le rispettive attività con criteri in grado di prevenire 

possibili eventi accidentali, salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e l’ambiente, adottando 



a tal fine le migliori tecniche disponibili sul mercato, compatibilmente con il regolare esercizio delle 

attività.  

• Integrare i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di 

tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la 

scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero 

ciclo di vita.  

• Adottare processi e modelli organizzativi, che consentano una sistematica consultazione delle 

rappresentanze dei lavoratori e che siano utili anche al fine di tracciare le relative responsabilità in 

materia di salute e sicurezza e ambiente.  

• Perseguire il continuo miglioramento delle performance in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 

e di ambiente, anche attraverso specifiche iniziative volte alla promozione della salute e della tutela 

ambientale.  

• Operare verso un business più sostenibile con una prospettiva di medio termine, verificando quando 

possibile il rispetto di standard ambientali internazionalmente riconosciuti in relazione ai progetti 

sottostanti alle operazioni del gruppo e valutare le controparti a rischio anche sulla base di criteri ESG 

(Environmental, Social and Governance), nel caso di operazioni di particolare rilievo. 

• Promuovere operazioni e altre iniziative finanziarie volte alla: mitigazione ed adattamento ai 

cambiamenti climatici, protezione delle acque e delle risorse marine, economia circolare, prevenzione 

e riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.  

Il Gruppo SACE si impegna affinché gli obiettivi della Politica Integrata ambiente e salute e sicurezza sul 

lavoro, vengano monitorati e riesaminati annualmente al fine di valutare i risultati raggiunti e individuarne di 

nuovi in coerenza con il principio del miglioramento continuo.  
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