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POLITICA PER LA SICUREZZA 
 
Consapevole della centralità del tema della Salute e Sicurezza dei lavoratori nello svolgimento di tutte le attività di 
competenza, si impegna a perseguire obiettivi di continuo miglioramento in tale ambito. 
A tal fine garantisce la disponibilità di adeguate risorse umane, strumentali ed economiche necessarie a tradurre questo 
impegno in un concreto obiettivo strategico, trasversale e aggiuntivo rispetto alle finalità generali dell’Organizzazione. 
Con l’intento di rendere noto a tutto il personale e alle Parti Interessate l’obiettivo dichiarato, l’Azienda, nella figura della 
Direzione, approva ed emana il presente documento di Politica per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro con il 
quale si impegna a: 

 rispettare la legislazione e tutti gli accordi nazionali applicabili in merito alla Salute e Sicurezza sul Lavoro; 
 perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

nell’ambito di tutte le attività e tutti gli ambienti (sede aziendali e cantieri temporanei e mobili) 
dell’Organizzazione; 

 implementare, attuare e mantenere attivo un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
conforme alla ISO 45001:2018; 

 progettare e implementare le attività e i processi produttivi con criteri in grado di prevenire possibili eventi 
accidentali e salvaguardare Salute e Sicurezza dei Lavoratori, adottando a tal fine le migliori tecniche e tecnologie 
disponibili sul mercato; 

 porre i lavoratori nelle migliori condizioni per svolgere in sicurezza i compiti assegnati anche attraverso la loro 
formazione, informazione e sensibilizzazione, con particolare riguardo per le problematiche dell’alcool dipendenza 
e dalla tossicodipendenza; 

 instaurare e mantenere attivo un dialogo improntato alla collaborazione con tutte le Parte Interessate al fine di 
rendere trasparente la posizione dell’Azienda in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; 

 gestire in maniera specifica l’attività, che costituisce il cuore dei processi aziendali, svolta nell’ambito dei cantieri 
temporanei e mobili 

a. procedendo a un effettivo coordinamento con i diversi soggetti eventualmente operanti nei cantieri in 
cui svolge la propria attività l’Organizzazione; 

b. avendo cura di predisporre misure di prevenzione e protezione specifiche per i diversi cantieri attivi; 
c. prevedendo e attuando controlli sistematici, effettivi e sostanziali su organizzazione, attrezzature e 

risorse umane dei singoli cantieri; 

d. definendo una procedura di controllo degli eventuali subappaltatori dell’Organizzazione al fine di 
garantire che anche questi ultimi rispettino gli obblighi normativi in materia di Salute e Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro. 

OBIETTIVI: 

1. Certificazioni 
Mantenere attiva la Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza 

2. Comunicazione 
Definire sistemi di comunicazione chiari, in modo da orientare al rispetto delle procedure di sicurezza tutti i livelli organizzativi 

3. Responsabilità e consapevolezza 
Utilizzare metodologie sicure di lavoro, operando affinché tutto il personale interno ed esterno che opera in azienda, sia investito della 
responsabilità e della consapevolezza di dover operare in modo sicuro con l’obiettivo di proteggere sè stesso e gli altri 

4. Professionalità 
Migliorare la professionalità e il livello di soddisfazione del proprio personale interno ottenuto attraverso formazione e informazione e 
addestramento, al fine di aumentare il livello di consapevolezza dei pericoli e dei rischi, e la conoscenza delle tecniche di prevenzione 
degli infortuni, gestione delle emergenze, corretta applicazione delle disposizioni di legge e normative; 

5. Infortuni 
Ridurre il numero di infortuni, divulgare informazioni relative agli incidenti, agli infortuni e mancati infortuni 

 

Tutto il personale è invitato a partecipare al raggiungimento degli gli obiettivi qui esposti  

Tione di Trento, 31.10.2019                                                                          Il Datore di lavoro 

                                               

 


