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POLITICAPER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
La Verniciatura Moderna S.r.l. si propone di mettere a disposizione risorse organizzative,
strumentali ed economiche, con l’obiettivo di migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori sul
luogo di lavoro.
Affinché tali obiettivi vengano raggiunti, il Datore di lavoro si impegna ad attivare un Sistema di
Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro (SGSL), come parte integrante della propria
organizzazione lavorativa.
La Verniciatura Moderna S.r.l. si impegna ad affrontare gli aspetti della sicurezza di tutte le attività
aziendali esistenti e la programmazione futura, come aspetti rilevanti della propria attività.
Si impegna, inoltre, ad organizzare tutta la struttura aziendale (Datore di Lavoro, R.S.P.P., R.L.S,
Lavoratori) in modo tale che tutti siano partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze,
per raggiungere gli obiettivi sicurezza assegnati.
Nell’ottica di progressivo miglioramento aziendale si impegna a promuoverne il miglioramento
continuo e, in particolare, a diffonderne i principi perseguendo in tutte le attività i seguenti obiettivi
generali:


rispetto scrupoloso della legislazione vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro,
valutando tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e adottando tutte le misure di
prevenzione e di protezione ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza;



perseguimento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, prediligendo la
prevenzione alla protezione e la protezione collettiva all’individuale, tenendo conto della
legislazione vigente nazionale ed europea, garantendo la massima collaborazione e supporto
durante l’individuazione dei livelli di rischio insiti nell’attività lavorativa;



garantire che l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori interni ed esterni
ed a tutti i livelli aziendali;



informare, formare ed ove necessario addestrare il personale interno ed esterno operante
nell’azienda per renderlo consapevole ed idoneo a mantenere un corretto comportamento nel
campo della salute e sicurezza sul lavoro;



garantire la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza, in merito agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro e le relative misure di
prevenzione e protezione;



disponibilità all’ascolto delle esigenze e richieste di ciascuno, comunicazione sull’andamento
del Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro, al fine di far comprendere e coinvolgere
tutti nel perseguimento della politica aziendale;
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diffondere i principi della Politica di Sicurezza e Prevenzione all’interno dello Stabilimento e
renderla disponibile all’esterno, a fornitori ed imprese di servizi, affinché ne siano compresi e
condivisi i contenuti;



promuovere la cooperazione tra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le
organizzazioni imprenditoriali e con gli Enti esterni preposti;



gestire mediante il riesame periodico del sistema l’efficacia del SGSL, accertandone l’idoneità
e ponendosi nuovi obiettivi atti al miglioramento continuo;

Nella consapevolezza che tali obiettivi siano raggiungibili solo con la piena e convinta
partecipazione di tutti, richiama l’attenzione sull’importanza della collaborazione di tutti per il
raggiungimento di un efficace SGSL, ricordando che la responsabilità dello stesso coinvolge tutti
in prima persona, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, dal Datore di lavoro al
singolo lavoratore.

Approvazione Datore di Lavoro (Bucci Pietro)
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