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KAIROS RESTAURI S.N.C. opera nel campo nel settore della conservazione e restauro dei beni artistici 

e culturali di beni mobili ed immobili dal Dicembre 2007, mutuando   l’esperienza professionale 

pluriennale nei diversi ambiti del restauro e della conservazione dei singoli soci. 

KAIROS RESTAURI S.N.C. opera con competenza, tempestività e trasparenza. La salute e sicurezza per 

i propri lavoratori, il rispetto dell’ambiente e per il Cliente sono il primo impegno di KAIROS 

RESTAURI S.N.C. 

Per questi motivi intraprendere il percorso verso la certificazione del proprio Sistema di Gestione per 

l’ Ambiente e per la Salute e Sicurezza sul Lavoro conformemente alle Norme UNI EN ISO 

14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018  rappresenta per KAIROS RESTAURI S.N.C un passaggio logico, 

finalizzato ad ottenere il riconoscimento dell’attenzione posta quotidianamente nell’affrontare le 

attività con  modalità operative più sicure, al fine di prevenire gli infortuni e gli impatti ambientali  e 

tutelare la salute dei lavoratori e dell’ ambiente. 

L’impegno è richiesto a tutti i lavoratori poiché la responsabilità nella gestione dell’Ambiente e della 

Salute e Sicurezza sul Lavoro riguarda l’intera organizzazione aziendale, dalla Direzione sino ad ogni 

singolo lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze. Non sono esclusi tutti 

coloro che operano per conto di KAIROS RESTAURI S.N.C., i visitatori o gli altri collaboratori che 

accedono ai siti in attività, che sono informati e consapevoli degli impegni assunti da KAIROS 

RESTAURI S.N.C., anche attraverso la presente politica della sicurezza a loro distribuita. 

KAIROS RESTAURI S.N.C. dà priorità nello svolgere i propri compiti al rispetto della legislazione e di 

tutti i requisiti in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro, nell’esecuzione delle attività 

mantenendo come obiettivo primario quello di limitare gli impatti ambientali ed evitare gli infortuni 

sul lavoro o il manifestarsi di malattie professionali. 

(***) KAIROS RESTAURI S.N.C. dà priorità massima alla gestione degli aspetti e degli impatti legati 

all’emergenza COVID-19, sia per garantire i massimi livelli di sicurezza sia per i lavoratori che per i 

collaboratori, sia  per tutelare i clienti e utenti finali. 

L’aver implementato un Sistema di Gestione per l’ Ambiente e Salute e Sicurezza sul lavoro, oltre al 

Sistema di Gestione per la Qualità – implica l’impegno di KAIROS RESTAURI S.N.C. a migliorarsi 

continuamente, a progettare ed eseguire le proprie attività  pensando preventivamente alla gestione 

dell’ ambiente e della Sicurezza, a definire, revisionare periodicamente e diffondere politica, obiettivi 

e traguardi con cui misurare il raggiungimento di quanto intrapreso e considerare l’ ambiente  la 

salute e sicurezza sul lavoro ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale. 

La formazione e l’addestramento del personale, così come il coinvolgimento e la partecipazione dei 

lavoratori al Sistema di Gestione per l’Ambiente e la Salute e sicurezza sul lavoro sono ritenuti 

strumenti fondamentali per ottenere la consapevolezza e l’attenzione di tutti verso tematiche che 

rientrano nell’impegno quotidiano, poiché lavorare in sicurezza significa lavorare bene. D’altro canto, 

le risorse umane e strumentali necessarie a lavorare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente saranno 

sempre adeguate a sostenere l’alto livello di professionalità che caratterizza i nostri interventi. 
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KAIROS RESTAURI S.N.C. ha ritenuto opportuno istituire un Sistema che garantisca il rispetto 

dell’ambiente, la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, e si impegna a: 

• Introdurre e mantenere attivo un sistema di gestione in accordo alle norme ISO 14001:2015 
e  ISO 45001:2018 mirato al miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale e 
della sicurezza; 

• Prevenire l’inquinamento e tutelare le risorse naturali; 

• Responsabilizzare tutto il personale in merito alla qualità del proprio lavoro ed alla necessità 
di perseguire il miglioramento continuo del Sistema Ambiente e Sicurezza; 

• Sensibilizzare i Responsabili di Funzione affinché assicurino l’applicazione della Politica 
Aziendale ed il mantenimento in piena efficienza del Sistema Ambiente e Sicurezza; 

• Ottimizzare l’utilizzo delle risorse energetiche; 
 

La Direzione della KAIROS RESTAURI S.N.C. si impegna ad assicurare che la politica e gli 

obiettivi aziendali sopra esposti siano compresi, attuati e sostenuti a tutti i livelli aziendali. 

La Direzione della KAIROS RESTAURI S.N.C. si pone i seguenti obbiettivi: 

• Proteggere il suolo ed il sottosuolo, mantenendo sotto controllo le potenziali fonti di 
inquinamento e adottando adeguate misure per il controllo delle attività; 

• Perseguire, attraverso il monitoraggio, il miglioramento tecnologico e la sensibilizzazione del 
personale, l’utilizzo ottimale delle risorse energetiche; 

• Rendere partecipi i propri fornitori di beni e di servizi nell’obiettivo comune del 
miglioramento ambientale; 

• Fornire risorse umane e strumentali necessarie e adeguate, favorendo il dialogo con le parti 
interessate, in modo particolare i propri dipendenti, per meglio comprendere gli effetti 
sull’ambiente ed i rischi connessi alle proprie attività produttive. 
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