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POLITICA IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO 
 
 

 
L’azienda ha deciso di intraprendere il percorso di implementazione e successivo mantenimento di un 
sistema di gestione aziendale conforme alle Linee Guida UNI-INAIL come migliore strumento per  
assicurare ai propri lavoratori, fornitori, clienti ed a tutte le altre parti interessate, la Salute e la Sicurezza 
dei propri lavoratori e luoghi di lavoro. L’azienda ha deciso di raggiungere questo scopo fissandosi i 
seguenti obiettivi: 
 

1. Riduzione e mantenimento a 0 del numero di infortuni e malattie professionali; 
2. Il rispetto delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
3. Il mantenimento di un ambiente di lavoro garante del rispetto dei diritti dei lavoratori e 

l’attivazione di percorsi di consultazione attiva degli stessi; 
4. La gestione di eventuali infortuni, quasi infortuni, malattie professionali e incidenti nonché 

definizione di specifiche azioni di miglioramento volte a rimuovere le cause di origine al fine di 
ridurne il numero; 

5. Assicurare l’informazione, la formazione e l’addestramento continui e periodici dei lavoratori ed il 
loro coinvolgimento nella gestione della SSL aziendale; 

6. Attivare e mantenere un sistema di gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e dei 
controlli sulle attrezzature di lavoro, mezzi ed infrastrutture aziendali; 

7. Garantire il monitoraggio e la sorveglianza continua della salubrità e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, delle attrezzature e delle attività lavorative aziendali. 

 
 
 
Obiettivi specifici (che soddisfino tali punti) sono fissati in sede di riesame annuale da parte della 
Direzione. 
 
L'Alta Direzione si impegna a rendere noto questo documento e a diffonderlo a tutto il personale 
aziendale e a tutti i soggetti esterni interessati dall’attività aziendale. 
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