Politica per la Salute e sicurezza sul lavoro
Anti Corrosione Sardegna Srl considera la tutela della salute e della sicurezza come parte
integrante ed imprescindibile della complessiva gestione aziendale. Noi riteniamo che la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti, dei terzi che operano stabilmente
nell’impresa e di tutti coloro che operano per conto dell’azienda, prima che un obbligo di legge
è un dovere morale ed un obiettivo che tutte le organizzazioni dovrebbero
perseguire.
Anti Corrosione Sardegna Srl, attraverso questo documento, intende definire e comunicare
a tutto il personale gli obiettivi da perseguire nel campo della prevenzione e del
controllo degli incidenti per la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e
dell'ambiente.
Per concretizzare tale impostazione l’impresa si impegna:
- a rispettare, nei contenuti e nei principi, la normativa posta a tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori applicabile e, ove possibile, applicare volontariamente ulteriori
provvedimenti ritenuti necessari anche in assenza di obblighi legislativi;
- a istituire un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) mettendo
a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie;
- a fare in modo che il SGSL coinvolga l’intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro
sino al singolo lavoratore, compresi i dipendenti delle ditte esterne coinvolte, ognuno secondo
le proprie attribuzioni e competenze; a tal fine i lavoratori saranno sensibilizzati e formati per
svolgere i propri compiti in sicurezza e per assumere le proprie responsabilità;
- a programmare le attività dell’impresa, specie per ciò che concerne l’attività di cantiere, in
modo quanto più definito e funzionale, tramite la stesura preventiva di Piani Operativi di
Sicurezza (POS), per ogni singolo cantiere, corretti e funzionali;
- a consultare con continuità i propri lavoratori ed, in particolare, il loro rappresentante (RLS);
- a favorire il miglioramento continuo della sicurezza e della prevenzione, tramite programmi di
informazione e formazione di tutto il proprio personale e anche tramite forme di incentivazione
del personale nel caso di raggiungimento degli obiettivi aziendali e/o ai migliori suggerimenti
per la sicurezza;
- a raggiungere l’obiettivo: 0 infortuni e 0 malattie professionali;
- a controllare, tramite un sistema di monitoraggio, l’attuazione del SGSL e l’osservanza delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza, definendo opportuni
indicatori;
- ad effettuare un periodico riesame della Direzione sull’adeguatezza ed efficacia del Sistema di
Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- di seguire con attenzione le interdipendenze tra le attività produttive facenti capo all’azienda,
inclusi anche gli eventuali subappaltatori, e quelle facenti capo ad altre componenti produttive
presenti in cantiere, anche proponendo e partecipando in modo attivo alle riunioni di
coordinamento.
Il SGSL trova applicazione in tutte le attività svolte dall’organizzazione.
Tutti i Lavoratori sono invitati a comunicare le loro osservazioni utili a migliorare la
prevenzione dei rischi al RSPP. La presente Politica della Sicurezza sarà resa nota a tutti i
collaboratori e diffusa attraverso le consuete forme di comunicazione.
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