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POLITICA DELLA SICUREZZA 
Roverbella, li 12.12.2022 

 
La Direzione Aziendale 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. La direzione si 

impegna ad affrontare gli aspetti della sicurezza di tutte le attività aziendali esistenti e la programmazione 

futura, come aspetti rilevanti della propria attività. 

 
 
La Direzione Aziendale si impegna affinché:  
 

❖ Sia considerata una priorità il RISPETTO della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute 

nel lavoro; 

❖ l’INFORMAZIONE sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi sia 

effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta; 

❖ Sia garantita la CONSULTAZIONE dei lavoratori, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza, in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro; 

❖ Tutti i lavoratori siano FORMATI, INFORMATI e sensibilizzati per svolgere i compiti loro assegnati in 

materia di sicurezza; 

❖ La struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI di sicurezza assegnati; 

❖ La progettazione delle macchine, gli impianti e le attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi 

e gli aspetti organizzativi siano realizzati per svolgere in modo da SALVAGUARDARE la salute 

psicofisica dei lavoratori, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera; 

❖ Si faccia fronte con rapidità ed efficacia a NECESSITA’ emergenti nel corso delle attività lavorative; 

❖ Siano promosse la COOPERAZIONE tra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le 

organizzazioni imprenditoriali e con Enti esterni preposti; 

❖ Siano privilegiate le AZIONI PREVENTIVE e le indagini interne a tutela della sicurezza e la salute dei 

lavoratori, in modo da ridurre significativamente la probabilità di accadimento di incidenti ed in 

particolare di infortuni e malattie professionali 

❖ Siano RIESAMINATI periodicamente la Politica, gli obiettivi e l’attuazione del Programma Salute e 

Sicurezza allo scopo di ottenere un miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute sul 

lavoro in azienda. 

 
 

Datore di lavoro 

Presidente del consiglio amministrazione 

Procuratori delegati in materia salute e sicurezza sul lavoro 

Delega in funzione art. 16 del d.lgs. 81/2008 

 


