POLITICA PER LA SICUREZZA

L’Azienda, consapevole della centralità del tema della Salute e Sicurezza dei lavoratori nello svolgimento di
tutte le attività di competenza, si impegna fermamente a perseguire obiettivi di continuo miglioramento in tale
ambito, perseguendo un’attenta politica di prevenzione e di controllo.
A tal fine garantisce la disponibilità di adeguate risorse umane, strumentali ed economiche necessarie a tradurre
questo impegno in un concreto obiettivo strategico, trasversale e aggiuntivo rispetto alle finalità generali
dell’Organizzazione.
Con l’intento di rendere noto a tutto il personale e alle Parti Interessate l’obiettivo dichiarato, l’Azienda, nella
figura della Direzione, approva ed emana il presente documento di Politica per la Salute e la Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro con il quale si impegna ad applicare le seguenti misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
- Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro,
- Valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza, con l’intento di eliminarli e, ove ciò non sia possibile, la
loro riduzione al minimo.
- Effettuare la programmazione della prevenzione e protezione, mirata ad un complesso che integri in modo
coerente le condizioni tecniche produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e
dell'organizzazione del lavoro, opportune per garantire il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza,
anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.
- Rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di
ridurre gli effetti sulla salute.
- Fornire l'informazione e formazione adeguate per tutte le risorse umane aziendali
- Rispettare la legislazione applicabile in tema di sicurezza e salute sul lavoro e gli altri requisiti a cui
l’azienda ha dato la sua adesione.
- Adottare e mantenere un Sistema di Gestione della Sicurezza, secondo la norma ISO EN UNI 45001: 2018,
con l’intento di ridurre notevolmente il rischio di incidenti, di migliorare le prestazioni in materia di
sicurezza e di accrescere la soddisfazione del personale e migliorare il clima aziendale.
- Instaurare e mantenere attivo un dialogo improntato alla collaborazione con tutte le Parti Interessate
(stakeholders) al fine di rendere trasparente la posizione dell’Azienda in materia di Salute e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro, compreso l'impegno per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e del loro
rappresentante.
- Gestire in maniera specifica l’attività, che costituisce il cuore dei processi aziendali, svolta nell’ambito
dell’estrazione dei prodotti di cava:
a) procedendo ad un effettivo coordinamento con i diversi soggetti operanti nelle aree in cui svolge la
propria attività;
b) prevedendo e attuando controlli sistematici, effettivi e sostanziali su organizzazione, attrezzature e
risorse umane;
c) definendo attività di informazione e controllo anche delle ditte terze, al fine di garantire il rispetto
degli obblighi normativi in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
La presente Politica viene comunicata a tutte le persone che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione,
affinché questi siano consapevoli dei propri impegni per il sistema di gestione per la sicurezza, inoltre questo
documento relativo alla Politica di Sicurezza, viene periodicamente riesaminato per assicurare che rifletta in
modo pertinente ed appropriato gli intenti aziendali e per fornire un quadro di riferimento nello stabilire e
riesaminare gli obiettivi del Sistema di Gestione per la Sicurezza.
Sarone, 11 luglio 2018
L’Alta Direzione
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