AGGIORNATO A: 2 MARZO 2015

POLITICA PER LA SICUREZZA
La Direzione ha deciso di elaborare la Politica per la Sicurezza della Società, che focalizza i principi
generali su cui si basano le scelte e le decisioni aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori. Sulla base di tali principi la Direzione ha elaborato gli obiettivi che intende perseguire e
ha individuato gli strumenti per raggiungerli.
Nella gestione delle proprie attività, la Direzione si ispira ai seguenti Principi:
Il miglioramento degli standard di sicurezza negli ambienti di lavoro rientrano tra i criteri che
concorrono alla definizione delle strategie aziendali.
 La consapevolezza di ciascuno (dipendenti, collaboratori, fornitori, appaltatori) in merito alle
implicazioni di sicurezza delle proprie attività costituisce elemento indispensabile per il
miglioramento delle prestazioni di tutta l’azienda.
Per tradurre nella pratica operativa i principi di cui sopra, si impegna a perseguire i seguenti
Obiettivi:
 Operare nel rispetto della normativa di sicurezza applicabile, perseguendo i miglioramenti possibili
nelle direzioni delineate dagli orientamenti nazionali e internazionali.
 Promuovere attività di sensibilizzazione e formazione sulla gestione della sicurezza dei propri
dipendenti, collaboratori, fornitori e appaltatori.
 Incrementare le attività per la sicurezza e la tutela della salute del personale negli ambienti di
lavoro.
 Promuovere e mantenere un rapporto di massima collaborazione e trasparenza con la collettività e
le istituzioni.
 Zero infortuni.
Per il raggiungimento degli obiettivi che si è impegnata a perseguire, adotterà i seguenti Strumenti:
Attuazione di un sistema di gestione della sicurezza conforme alle norme tecniche e comunitarie di
riferimento.
 Individuazione di idonei indicatori delle prestazioni di sicurezza e loro monitoraggio.
 adottare procedure operative, provvedere all'addestramento del personale e condurre le proprie
operazioni in modo tale da salvaguardare i lavoratori, i beni e l'ambiente;
 far fronte con rapidità ed efficacia ad emergenze o incidenti che potessero verificarsi nel corso delle
sue operazioni;
 sensibilizzare al massimo i propri dipendenti circa il loro ruolo e la loro responsabilità nel campo
della Sicurezza, dell’igiene e del rispetto ambientale;
Copia uso interno non soggetta ad aggiornamento e distribuzione controllata

 effettuare opportuni riesami e valutazioni delle proprie operazioni per quantificare i progressi fatti
ed assicurare il rispetto di questa politica mediante verifiche ispettive condotte da consulenti esterni.
La Politica per la Sicurezza costituisce l’indirizzo al quale tutto il personale è tenuto a
conformarsi nello svolgimento delle proprie mansioni e il quadro di riferimento per la
pianificazione e gestione delle proprie attività.
LA DIREZIONE

