Politica per la Sicurezza
(par. 5.2 UNI ISO 45001:2018)

MACEG S.R.L. Il Sistema di Gestione della Sicurezza utilizzato in azienda è stato implementato in
conformità alla normativa vigente e tenendo conto della natura e dell’entità dei rischi delle attività
oltre che della specificità della struttura organizzativa.
La Direzione si è impegnata a definire un sistema di gestione appropriato in modo da assicurare
che ogni lavoratore possa assumere coscienza e consapevolezza sull’importanza della conformità
alla politica, alle procedure di sicurezza, ai requisisti del sistema di gestione della sicurezza, sugli
obblighi individuali in tema di sicurezza, sulle conseguenze, reali o potenziali, delle proprie attività
lavorative, sulla sicurezza propria e degli altri lavoratori, e i benefici dovuti ad un miglioramento
della loro prestazione individuale; sul proprio ruolo e responsabilità per raggiungere la conformità
alla politica della sicurezza sulle potenziali conseguenze di scostamenti rispetto alle procedure
operative specificate.
Gli impegni dell’Alta Direzione sono riassumibili come segue:
•

garantire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate
alle attività di lavoro;

•

riduzione ed eliminazione di eventuali infortuni e malattie derivanti dalle attività lavorative;

•

migliore gestione dei rischi e delle opportunità di miglioramento per la SSL (Sicurezza Sul
Lavoro);

•

riduzione delle potenziali e reali cause d’infortunio tramite l’analisi dei rischi e le azioni
correttive;

•

verifica tempestiva del rispetto degli adempimenti di legge;

•

continua ed efficace comunicazione tra azienda e lavoratori tramite incontri sulla salute e
sicurezza;

•

impegno a consultare e a far partecipare i lavoratori e i relativi rappresentanti per il
miglioramento continuo della SSL;

A tale scopo la direzione generale si impegna al rispetto della legislazione attualmente applicabile
in tema di Sicurezza e Salute sul lavoro, e al suo continuo aggiornamento, e a mettere a
disposizione tutte le risorse umane, materiali, finanziarie e strumentali necessarie.
La politica della sicurezza ed il quadro degli obiettivi sono diffusi e condivisi.
Riesami sistematici della direzione effettuati annualmente consentono di accertare se gli obiettivi
sono stati raggiunti e se si mantengono appropriati ed adeguati conseguire gli scopi definiti, se il
perseguimento del miglioramento continuo in tutte le attività aziendali è attuato efficacemente; se
l’informazione ai pertinenti livelli dell’organizzazione è adeguata agli obiettivi.
La Direzione (nella persona dell’Amministratore Unico)
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