Politica aziendale: salute e sicurezza
I valori sui quali basiamo il nostro Sistema di Gestione per la Salute & Sicurezza sui luoghi
di lavoro sono:
• rafforzare la nostra cultura ed il nostro personale impegno in materia di salute & sicurezza,
accrescendo la consapevolezza e la conoscenza, a tutti i livelli, per il rispetto della protezione e del benessere di ogni dipendente;
• assicurare che i processi di installazione vengano progettati, implementati e mantenuti
operativi considerando prioritari la Salute e la Sicurezza dei lavoratori agendo nel rispetto
delle Linee Guida e delle normative vigenti;
• richiedere che ogni dipendente si assuma la propria responsabilità rispetto alla salute &
sicurezza nei confronti di se stesso, dei suoi colleghi e dell’Azienda.
Il Sistema di Gestione Salute & Sicurezza è dunque lo strumento e il metodo da noi individuato per tradurre in pratica e consolidare i nostri valori, nel pieno rispetto dei requisiti
normativi che disciplinano lo svolgimento delle nostre attività, assicurando i migliori risultati
ottenibili in materia di salute & sicurezza.
La chiave del successo per l’attuazione efficace della nostra politica in materia di Salute &
Sicurezza e per il raggiungimento del nostro unico obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti mantenendo per quanto più basso possibile il numero di incidenti e di
malattie professionali, è dunque rappresentata dai seguenti punti:
• implementare un sistema di gestione in grado di assistere l’azienda nella continua ricerca
di miglioramento delle proprie prestazioni sia in termini di redditività che di sicurezza;
• definire i compiti e le responsabilità di ciascuno nell’ambito dell’organizzazione finalizzata
alla pianificazione, progettazione, implementazione e funzionamento nonché rispettare
tali compiti e responsabilità nella consapevolezza che gli esiti dipendono dalla capacità di
ciascuno di impegnarsi a raggiungere gli obiettivi pianificati;
• informare della politica tutte le parti interessate rendendola sempre disponibile;
• effettuare ispezioni periodiche volte a valutare la nostra prestazione e l’efficacia dei nostri
programmi di miglioramento relativi alla Salute & Sicurezza sui luoghi di lavoro;
• impegnarsi a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato diffondendo all’interno dell’azienda gli obiettivi di Sistema OH&S e i relativi programmi
di attuazione;
• migliorare la gestione nella prevenzione degli incendi, attraverso la corretta manutenzione
degli impianti antincendio, la formazione degli addetti delle squadre preposte all’emergenza, la conformità ai requisiti dettati dalle norme antincendio e dai Vigili del Fuoco, il
mantenimento dell’adeguatezza dei luoghi e dei depositi e il rispetto del divieto di fumare
nei luoghi di lavoro.
• ridurre, ovunque sia ragionevolmente praticabile, i livelli di rumore rilevati attraverso un’adeguata informazione ai dipendenti sulle protezioni acustiche da indossare obbligatoriamente nelle aree segnalate; protezioni acustiche fornite ai dipendenti che ne necessitano,
sotto la supervisione del medico aziendale.
Nell’ottica di attuare tale programma, la certificazione del Sistema di Gestione per la Salute
& Sicurezza vuole essere la conferma, riconosciuta da un Organismo terzo indipendente,
della capacità a soddisfare le esigenze interne ed esterne con le quali quotidianamente ci
confrontiamo.

