
 

 
Politica per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori 

 

La nostra azienda è profondamente convinta che un ruolo rilevante, nel crescente successo riscontrato in 
questi anni, sia stato svolto dalle capacità e dalle qualità professionali dei nostri dipendenti. 

Nell’ottica del rispetto e della salvaguardia del patrimonio umano costruito fino ad oggi, consapevoli 
dell’importanza di lavorare in condizioni in cui siano garantite sicurezza e salute, abbiamo integrato il sistema 
di gestione aziendale con un sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori conforme ai requisiti 
della norma UNI ISO 45001. 

Per la realizzazione di questo progetto, l’azienda assume i seguenti impegni: 

• Ci impegniamo a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri e ad affrontare le tematiche riguardanti la 
sicurezza e salute dei lavoratori in un’ottica di prevenzione, individuando le attività che possano 
generare situazioni di rischio e pianificando il loro trattamento per ridurre le probabilità che avvengano 
infortuni o incidenti o possano verificarsi episodi di malattia. 

• Ci impegniamo a garantire la conformità legale dell’azienda nel tempo, nel rispetto di tutte le 
disposizioni di legge e normative vigenti. 

• Intendiamo creare una cultura della sicurezza in tutto il personale, in modo che, dal datore di lavoro 
al dipendente più giovane, siano tutti in parti eguali coinvolti nel perseguimento dei comuni obiettivi di 
riduzione del rischio. Per questo motivo curiamo con attenzione le attività di formazione e 
addestramento del personale, con  particolare attenzione ai rischi specifici ai quali ciascun addetto è 
esposto (rischio incendio, rischio da movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, 
posturali, da utilizzo di videoterminali) e garantiamo partecipazione e consultazione dei lavoratori e 
del loro rappresentante nei processi di pianificazione, sviluppo e miglioramento del SGSSL. 

• Intendiamo considerare salute e sicurezza dei lavoratori ed i relativi risultati come uno dei parametri 
con cui monitoriamo e misuriamo la gestione aziendale, perché la capacità di gestire il lavoro in 
condizioni di sicurezza rappresenta uno di quei capitali intangibili che intendiamo valorizzare al fine di 
perseguirne il miglioramento continuo nel tempo. 

• Ci impegniamo a sostituire, per quanto riguarda prodotti, macchinari o attrezzature utilizzate, ciò che 
è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno, se compatibili con i vincoli di economicità dell’azienda. 

Il Sistema di Gestione è improntato su un approccio di risk-based thinking che consente all’organizzazione di 
determinare e valutare i fattori che potrebbero generare deviazioni rispetto a quanto stabilito dalle procedure 
aziendali o rispetto agli obiettivi posti, e di mettere in atto controlli preventivi per minimizzare  gli effetti negativi 
e cogliere al meglio le opportunità. 

La presente politica è comunicata a tutte le persone che lavorano per noi o per nostro conto. Ci impegniamo 
a riverderla almeno una volta l’anno, in occasione del riesame da parte della direzione, per confermarne la 
validità o modificarla.  Essa è disponibile al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta.  
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