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Politica per la Sicurezza e la Salute sul lavoro

Nella gestione di tutte quelle attività indispensabili al buon funzionamento dell’azienda,
sono insiti potenziali rischi per le persone (dipendenti, clienti, fornitori).
La prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute delle persone è per l’Organizzazione
obiettivo vincolante ed inderogabile.
La politica aziendale consiste nel minimizzare i rischi per le persone assicurando il rispetto
delle normative in materia e promuovendo l’implementazione e il mantenimento di un
Sistema di Gestione che persegui il miglioramento della prevenzione.
L’Organizzazione assicura il miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione della
Sicurezza, individuando i seguenti principi:
 Definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale coinvolto nella gestione
della sicurezza
 Identificazione dei pericoli derivanti dall’erogazione dei servizi, valutazione dei rischi
corrispondenti e attuazione di opportune azioni preventive
 Formazione del personale alla conduzione delle operazioni in modo da
salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni
 Promozione della diffusione della cultura della sicurezza e la sensibilizzazione dei
propri dipendenti e dei subappaltatori circa il loro ruolo e la loro responsabilità nel
campo della sicurezza sul lavoro
 Far fronte con rapidità, efficacia e diligenza a emergenze o incidenti che potessero
verificarsi durante le attività lavorative
 Rispetto di tutte le leggi e regolamenti in vigore e, laddove leggi e regolamenti non
esistessero, attenersi a standard individuati con senso di responsabilità, basati su
validi principi scientifici e sull’esito della valutazione dei rischi


Controllo e monitoraggio delle prestazioni e dell’applicazione del sistema di
gestione della sicurezza ed esecuzione degli opportuni riesami e valutazioni per
quantificare i progressi fatti ed assicurare il rispetto della presente politica per la
sicurezza ed il miglioramento continuo
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