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La Società si prefigge l'obiettivo prioritario di assicurare l'equilibrio tra i fini societari contemplati nello statuto e le 
esigenze di salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro. 
È volontà della Società operare nel rispetto della salute e sicurezza dei propri dipendenti, dei propri clienti, delle 
popolazioni che vivono nei pressi degli impianti e dei terzi in generale, prevenendo il verificarsi di incidenti e mitigandone 
gli eventuali effetti dannosi.  
Il Management della Società è consapevole che alcune delle attività svolte sono effettuate in presenza di sostanze 
pericolose ed eseguendo processi a cui sono associati rischi di incidente o infortunio.  
Tale situazione appare attualmente ineliminabile nell'ambito delle finalità societarie, alla luce delle attuali conoscenze 
tecnologiche. D'altronde, da tempo, la società dedica alle politiche di sicurezza e salute sul lavoro una attenzione rilevante 
sia in termini di risorse umane che finanziarie. 
Per conseguire i livelli di salute e sicurezza desiderati e possibili, evitando anche l'accadimento di incidenti o infortuni, è 
essenziale l'approfondita conoscenza delle attività svolte e dei pericoli ad esse connessi, quindi è necessario l'impiego di 
personale adeguatamente formato, la realizzazione di impianti secondo elevati standard di qualità e sicurezza ed il loro 
esercizio secondo criteri che pongano la necessaria attenzione alla sicurezza e alla salute. 
La Società accetta e fa propri i principi ispiratori della norma UNI ISO 45001:2018, consapevole che il funzionamento 
sicuro di una determinata installazione dipende dai criteri gestionali complessivi. 
Il presente Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSSL) è quindi parte integrante del sistema gestionale generale 
dell'Unità produttiva. 
La Società provvede pertanto a sviluppare, emettere, revisionare ed implementare piani per la salute e sicurezza, tali da 
assicurare che: 
il rischio di incidenti ed infortuni, inteso come combinazione della probabilità di occorrenza e della gravità degli effetti, sia 
il minimo ragionevolmente perseguibile con l'attuale stato della conoscenza e della tecnologia; 
vi sia l’impegno a perseguire il miglioramento continuo per la tutela della salute e sicurezza, eliminando i pericoli e 
riducendo i rischi; 
vi sia la predisposizione di misure atte a garantire luoghi di lavoro sicuri e salubri e che tutte le maestranze siano tutelate 
dal rischio di infortuni e di malattie professionali;  
sia costantemente assicurato il rispetto delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza e degli altri requisiti sottoscritti 
(volontari o meno), delle norme, delle specifiche e degli standard nazionali ed internazionali;  
sia seguita puntualmente l'evoluzione legislativa e normativa in materia di salute e sicurezza e ci si adegui 
tempestivamente alle nuove prescrizioni; 
si possa dimostrare il costante impegno in materia di tutela della salute e sicurezza sia nei riguardi delle Autorità che della 
popolazione; 
si progettino gli impianti e le loro modifiche e se ne conduca l'esercizio in modo da assicurarne la compatibilità con la 
tutela della salute e sicurezza, minimizzando l'impiego di risorse; 
tutti i dipendenti siano informati, formati ed addestrati ad operare con piena cognizione dei rischi potenziali connessi con 
le attività; 
venga promosso ad ogni livello aziendale un diffuso senso di proattività affinché sia fattivo un processo di condivisione 
che migliori la consapevolezza del ruolo che ognuno svolge; 
si tengano in considerazione le richieste del personale e dei loro rappresentanti; 
si producano prodotti secondari che laddove usati, manipolati, immagazzinati, distribuiti e smaltiti secondo le prescrizioni 
aziendali, consentano di operare in sicurezza e garantendo la tutela della salute; 
ottemperi ai regolamenti europei sulla sicurezza dei prodotti (Reach e CLP), per i prodotti utilizzati e sviluppati in azienda; 
si introducano e si applichino procedure di sorveglianza al fine di controllare la realizzazione della presente politica anche 
attraverso la conduzione di audit periodici volti alla verifica dell'efficienza e dell'adeguatezza delle misure adottate; 
vi sia la predisposizione di misure atte a garantire che tutti i Terzi che lavorano per conto della Società adottino 
comportamenti, prassi e procedure coerenti con i principi definiti nella presente politica. 
Gli impegni sopra esposti sono commisurati alle capacità umane, tecniche ed economiche della Società e gli obiettivi 
fissati sono conformi alle suddette capacità.  
La politica adottata è soggetta a riesame periodico da parte del Datore di Lavoro che a tal proposito si avvale della 
collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Viene revisionata con cadenza annuale 
ed è comunque soggetta a riesame in funzione dell'andamento dei risultati raggiunti che sono monitorati costantemente. 
La presente politica è comunicata a tutto il personale, ai collaboratori della società, ai suoi fornitori e clienti. E’ disponibile 
al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta. 

 


