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Con il presente documento, la Direzione aziendale intende conformarsi al requisito specificato al par. 5.2 – 

Politica per la Sicurezza, della norma UNI EN ISO 45001:2018. Il presente documento è di riferimento per tutti i 

siti aziendali (sede di coordinamento e tutte le sedi operative esterne in cui il personale aziendale opera). 

 

La politica per la salute e la sicurezza sul lavoro (in seguito denominata SSL) è stata verbalizzata dal vertice 

aziendale nell’ambito della politica generale dell’azienda.  La politica esprime la visione, i valori essenziali e le 

convinzioni dell’azienda sul tema della SSL.  

 
La politica, come atto formale, documenta che la Società: 

 verso l’interno 

o mantiene l’impegno alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

 verso l’esterno 

o esiste un impegno concreto dell’azienda in tema di salute e sicurezza sul lavoro; 

o si privilegiano le azioni rivolte alla prevenzione; 

 

La Direzione aziendale si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie 

performance sul tema SSL, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni 

rischio derivante dalle sue attività attraverso: 

 assicurando che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge e con 

eventuali codici di pratica sottoscritti;  

 mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza secondo i requisiti 

della Norma UNI EN ISO 45001:2018;  

 l’affermazione che la responsabilità nella gestione della SSL riguarda l’intera organizzazione aziendale, dal 

Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;  

 l’impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per 

la sicurezza; 

 attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per gestire i rischi presenti all’interno 

degli ambienti di lavoro; 

 
L’intero organico aziendale è considerato parte interessata e coinvolto nelle attività perpetuate per il 

raggiungimento degli obiettivi sopra riportati. 


