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Politica per la salute e sicurezza dei lavoratori
La tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori rappresenta una priorità assoluta per l’impresa
MANUTENZIONI S.r.l..
Nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente e nell’assunzione di responsabilità verso clienti, dipendenti,
fornitori e le comunità locali, l’impegno di MANUTENZIONI S.r.l. è rivolto a:















Operare nel pieno rispetto della legislazione e regolazione vigente, delle norme di buona tecnica
nonché delle specifiche e standard di riferimento, ricercando il miglioramento continuo delle
prestazioni, tutelando la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori dipendenti, dei terzi e delle comunità
locali.
Promuovere processi e realizzare i propri prodotti e servizi con una sempre maggiore attenzione alla
Sicurezza e Salute dei dipendenti, dei terzi e delle comunità locali.
Assicurare un Sistema affidabile e completo per la rilevazione e la misura dei dati necessari ad
effettuare verifiche, ispezioni e audit atti a identificare e a prevenire eventuali situazioni di non
conformità con i requisiti del Sistema di gestione della Sicurezza e salute.
Valutare gli investimenti e le modifiche alle attrezzature considerando, oltre agli aspetti economicofinanziari, anche gli aspetti di Sicurezza e Salute.
Elaborare e mettere a punto Piani di Sicurezza contenenti misure e procedure necessarie per
prevenire situazioni incidentali o di emergenza e per contenerne gli effetti.
Valorizzare ed arricchire il patrimonio di esperienze e conoscenze diffuse, attraverso l’informazione e
la formazione ricorrente del personale e la sua partecipazione attiva al miglioramento del Sistema di
Gestione dell’impresa, per il raggiungimento degli obiettivi di Sicurezza e salute.
Selezionare e promuovere lo sviluppo di fornitori e appaltatori secondo i principi di questa politica,
impegnandoli a mantenere comportamenti coerenti con essa in tutte le fasi della loro attività.
Collaborare e comunicare con le Associazioni, le Autorità competenti e le Comunità locali in modo
chiaro e trasparente.
Divulgare la Politica della Sicurezza e Salute, le strategie, gli obiettivi ed i risultati raggiunti nei
confronti di tutti i dipendenti, delle autorità pubbliche, dei clienti.
Sottoporre a periodico riesame la Politica e l’applicazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza e
Salute dei Lavoratori per valutarne la correttezza e l’efficacia nell’ottica del miglioramento continuo.
Adottare un Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute dei Lavoratori conforme alla norma di
riferimento OHSAS 18001 a garanzia delle parti interessate e quale occasione di crescita interna.

Per l'attuazione di questa Politica MANUTENZIONI S.r.l. si avvale del personale alle proprie dipendenze e
di consulenti esterni, come risulta dall'organigramma, ritenendo che il successo di tali principi, garanzia
di continuità e di crescita, sia raggiungibile solo con il completo e massimo impegno di tutti.

