
 

 

 

 

Politica della salute e sicurezza sul lavoro 

 

La Direzione considera valori primari la Salute e la Sicurezza sul Lavoro e ne assicura la salvaguardia nello 

svolgimento della propria attività produttiva. 

La Direzione, oltre al rispetto degli obblighi di legge, si impegna ad adottare i principi, gli standard e le 

soluzioni che costituiscono le best practices del proprio settore allo scopo di assicurare a tutti i suoi 

dipendenti la massima sicurezza. 

Rende noto questo documento e le diffonde a tutti i soggetti dell’azienda, (mediante affissione nei luoghi di 

lavoro, mail aziendale e mediante internet) e si impegna affinché: 

 Tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per 

assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute del lavoro; 

 Sia costante la predisposizione e la volontà al miglioramento continuo privilegiando l’azione 

preventiva e quella correttiva; 

 Siano rese disponibili le risorse umani e strumentali necessarie; 

 Tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al 

raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati affinché: 

o I luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da 

salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l’azienda 

opera; 

o L’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione relativa agli stessi 

sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta; 

o Siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali ed il coinvolgimento e la 

consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza; 

o Siano rispettate tutte le leggi e i regolamenti vigenti applicabili e gli altri requisiti sottoscritti 

dall’azienda, siano formulate procedure e ci si attenga agli standard aziendali individuati; 

o Siano gestite le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie 

professionali. 



 

In particolare gli obiettivi specifici del periodo di riferimento sono: 

 Mettere in atto e mantenere un sistema affidabile e completo per la rilevazione dei dati necessari 

per la gestione del sistema gestionale e su questa base attuare un programma di monitoraggio 

completo ed affidabile. 

 Incrociare le competenze richieste in materia di salute e sicurezza con le risultanze della 

valutazione del rischio individuando eventuali margini di miglioramento e l’effettuazione del lavoro 

in sicurezza. 

La direzione si impegna a verificare costantemente la gestione della salute e sicurezza attraverso audit 

interni su aspetti inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori in conformità alla legislazione applicabile e 

allo standard BS OHSAS 18001:2007, affinché essa sia sempre pertinente e appropriata rispetto alle attività 

lavorative svolte dall’azienda. 

Il manuale della SSL rappresenta la formalizzazione di questa volontà aziendale e la guida per l’applicazione 

del sistema gestionale. 

Ogni anno, in occasione del Riesame dalla Direzione, verrà riesaminata questa politica e l’intero sistema per 

verificarne l’efficacia e la necessità di eventuali aggiornamenti, verranno definiti gli obiettivi e i programmi 

per l’anno successivo che saranno comunicati al personale aziendale. 
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