MANUALE INTEGRATO
POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

MISSION AZIENDALE di SERRADURA Serramenti – Arredamenti è
REALIZZAZIONE DI PROFITTI ATTRAVERSO UNA GESTIONE SOCIALMENTE
RESPONSABILE D’IMPRESA
Si intende con ciò un aspetto molto rilevante nel contesto economico attuale, ovvero il
naturale perseguimento di ricavi, e nel contempo una inscindibile attenzione alla
sicurezza, economica e fisica, di tutti i portatori di interesse nei confronti dell’azienda
stessa: dipendenti, fornitori, clienti.
Questa vision, alla base dell’operato dell’azienda, è supportata dai seguenti principi ed
obiettivi, quotidianamente perseguiti:
operare garantendo il pieno rispetto della legislazione vigente in ambito di sicurezza
e salute sul lavoro, dei requisiti minimi di materiali, di attrezzature e metodi di lavoro;
attuare metodi di lavoro che assicurino la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle
parti

interessate,

l’organizzazione

attraverso
di

attività

la

definizione

di

formazione,

di

procedure

di

informazione,

prevenzione

e

addestramento

e

consultazione dei lavoratori;
divulgare la consapevolezza che la responsabilità nella gestione della sicurezza
riguarda l’intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni
lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
considerare la sicurezza ed i relativi risultati come parte integrante della gestione
aziendale;
migliorare continuamente la prevenzione e fornire le risorse umane e strumentali
necessarie;
sensibilizzare e formare i lavoratori allo svolgimento dei propri loro compiti in sicurezza
e all’assunzione delle proprie responsabilità in materia di sicurezza;
coinvolgere i lavoratori , anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza, e le
parti interessate.
riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;
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a definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi
di attuazione;
perseguire la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso il
miglioramento continuo del sistema di gestione e delle misure di prevenzione e
protezione messe in atto;
perseguire il miglioramento del proprio sistema di gestione in accordo alle LINEE

GUIDA UNI INAIL
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