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Politica di SSL 

Revisione Data Motivo della revisione 

00 30/01/2014 Emissione 

01 11/06/2014 Modifica obiettivi 

02 07/01/2015 Aggiornamento strutturale 

03 01/08/2015 Variazione Amministratore Unico (D.d.L.) 

04 02/04/2020 Aggiornamento alla UNI ISO 45001 

Il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSSL) è pianificato, implementato, 
controllato e migliorato, considerando il contesto dell'organizzazione come un insieme di processi 
interrelati in conformità con i requisiti della norma internazionale ISO 45001:2018. 
La CONDOMETT su base regolare conduce: 

- La gestione efficace e il miglioramento continuo dell’idoneità, dell’adeguatezza e dell’efficacia
del sistema di gestione dell'SSL;

- Garantisce condizioni di lavoro sicure e salubri per prevenire gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali; adatta il lavoro, l'organizzazione del lavoro e l'ambiente di lavoro alle
esigenze dei dipendenti;

- Specifica i requisiti di legge, assicurando le attività di soddisfare tali requisiti; valuta la
conformità ai requisiti ed elimina le cause di non conformità;

- elimina i pericoli e riduce i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Le azioni per affrontare i rischi e le opportunità fanno parte del processo decisionale. L'efficacia delle 
azioni per affrontare i rischi e le opportunità si basa sull'impegno della direzione e a tutti i livelli 
dell'organizzazione. 
L'organizzazione crea le condizioni per aumentare le competenze dei dipendenti. La formazione del 
sistema di gestione dell'SSL, le consultazioni e la partecipazione dei lavoratori vengono effettuate. I 
dipendenti sono consapevoli della responsabilità personale per la salute e la sicurezza sul lavoro e 
della capacità di conformarsi ai requisiti di legge in conformità con tutti i requisiti delle informazioni 
documentate pertinenti. 
I dirigenti CONDOMETT sono leader e garanti della conformità ai requisiti legali e allo standard 
internazionale ISO 45001:2018.  
Questa politica definisce il contenuto delle nostre attività e viene comunicata a tutti i dipendenti 
dell'organizzazione e le parti interessate (dipendenti, collaboratori, appaltatori, associazioni sindacali, 
istituzioni, cittadini, ecc.) 
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