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 POLITICA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Nel corso della sua attività, la ns azienda ha sempre considerato la Sicurezza e la Salute sul lavoro ed i relativi risultati come parte integrante del 
la gestione aziendale considerandoli gratificanti ed importanti quanto un risultato di produzione o di qualità.  

Nel confermare tale tradizione, la Direzione ha deciso di utilizzare come strumento per migliorare continuamente nel tempo gli standard di sicurezza e 

prevenzione quello dell’implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro (SSL) certificabile in riferimento alla norma 
internazionale OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001. 

 

Nell’attuazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro è coinvolta l’intera organizzazione aziendale. Tutto i livelli aziendali, dal 
datore di lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze , dotati delle idonee risorse (umane, strumentali, 

economiche) ed idoneamente formati e sensibilizzati,  sono chiamati ad una partecipazione attiva nello svolgere i propri compiti in sicurezza e per 

assumere le proprie responsabilità in materia si salute e sicurezza sul lavoro, necessaria al conseguimento degli obiettivi che sono sintetizzabili in: 

 

 Tutela della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro  

 

 Miglioramento continuo nel tempo degli standard di salute e sicurezza 

sul lavoro e della prevenzione 

 

 Pieno rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili 

in materia di sicurezza e salute del lavoro 

 

 Miglioramento continuo delle prestazioni del sistema di gestione per la 

sicurezza   
 

Tutto ciò nella convinzione che  
LA SICUREZZA E’ PARTE DELLA GESTIONE 

AZIENDALE 
Non sono ammessi compromessi nelle regole per il rispetto della sicurezza. La sicurezza genera vantaggi per tutti 

 

IL DIALOGO CREA LA SICUREZZA 
L’esempio dei capi è il motore della sicurezza, Il dialogo è il migliore mezzo per assicurare lo sviluppo della sicurezza.  

Tutti devono sentirsi coinvolti nel promuovere la sicurezza 

 
In sede di Riesame della Direzione vengono definiti, riesaminati e successivamente diffusi, per i pertinenti livelli e funzioni 

dell'organizzazione,  obiettivi per la sicurezza misurabili e coerenti con la presente politica ed i relativi programmi di attuazione. 

Tutto ciò anche attraverso il costante coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, e dei loro rappresentanti per la sicurezza; 

Al Rappresentante della Direzione per la Sicurezza  (RSGS) viene conferita l’autorità di organizzare e mantenere il Sistema, di 

garantire l’applicazione dei principi sanciti nel Manuale della Sicurezza. RSGS informerà periodicamente la Direzione sullo stato di 

adeguatezza del Sistema e delle sue azioni correttive o preventive necessarie. Il personale tutto è tenuto ad agire in conformità con le 

regole descritte nel Manuale della Sicurezza e nelle procedure ed istruzioni ad esso connesse. La Direzione,   in occasione dei 

Riesami provvede ad accertare la continua idoneità della presente politica e del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul 

Lavoro. 

 

Brusciano , 07/06/2018                                     La Direzione 

 


