POLITICA PER LA SICUREZZA E SALUTE
La SO.GE.T S.r.l ha da sempre ha avuto l’obie vo della soddisfazione dei propri Clien$ ed il rispe%o delle norma$ve in
materia di sicurezza sul lavoro, in termini di qualità dei servizi eroga$ e del miglioramento con$nuo.
L’Azienda si impegna fortemente nel cercare di raggiungere livelli di miglioramento con$nuo delle prestazioni in
materia di sicurezza in modo da rispondere prontamente a tu%e le norma$ve sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
applicabili. A tal ﬁne, la Direzione intende assicurare il perseguimento del sudde%o obie vo a%raverso la seguente
poli$ca:
Impegno ad a%uare le misure necessarie per la prevenzione degli infortuni e delle mala e professionali e a
garan$re un impegno al miglioramento con$nuo della ges$one del sistema sicurezza e delle sue prestazioni;
Impegno a rispe%are sempre la legislazione applicabile in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
Osservare ogni legge, regolamento e norma$va applicabile ai servizi, processi, sicurezza nei luoghi di lavoro.
Laddove tali requisi$ non esistano o non siano adegua$, l’azienda si a%errà ai propri standard al ﬁne di
conseguire gli obie vi globali che ci si è impos$;
Eﬀe%uare periodiche valutazioni del sistema di ges$one della sicurezza e salute aziendale;
Promuovere la prevenzione a tu%o campo nel ges$re le proprie a vità con lo scopo di evitare inciden$ e
quasi inciden$ tenendo conto di tu i fa%ori di rischio;
Ado%are un sistema di ges$one sicurezza volto al miglioramento delle a vità dell’azienda e della sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro;
privilegiare fornitori che agiscano nell’o ca di un miglioramento con$nuo della sicurezza nello svolgimento
delle a vità lavora$ve;
Ado%are nelle a vità di lavorazione in can$ere e su strada le modalità opera$ve che causano un minore
impa%o sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
Migliorare la formazione in materia di sicurezza e salute di tu%o il personale.
Per il raggiungimento degli obie vi deﬁni$ nella poli$ca della sicurezza l’organizzazione:
• Eﬀe%ua riesami periodici del proprio sistema di ges$one sicurezza sul Lavoro;
• Coinvolge nel modo più ampio possibile tu i dipenden$;
• Favorisce le nuove idee e le proposte migliora$ve;
• Fa sì che ogni responsabile coordini i propri collaboratori, indirizzandoli verso il miglioramento con$nuo;
• A%ua il miglioramento professionale e culturale delle singole risorse a tu i livelli tramite un Piano di Formazione
volto all'eﬀe va crescita del personale;
• Deﬁnisce e me%e in a%o programmi di ges$one sicurezza vol$ al miglioramento delle prestazioni rela$ve alla
sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’azienda assicura che la poli$ca venga:
1)
DIFFUSA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE mediante apposite riunioni di formazione/informazione e
aﬃssione della stessa nei locali dell’organizzazione e nei can$eri.
2)
APPLICATA (la veriﬁca della corre%a applicazione viene eseguita mediante audit interni.
3)
SOSTENUTA mediante la veriﬁca dell'impegno e dei suggerimen$ del personale vol$ alla sua a%uazione.
4)
RESA DISPONIBILE ALLE PARTI INTERESSATE informando, ove richiesto, tu%e le par$ interessate (esempio
organi prepos$ al controllo) e pubblicazione sul sito aziendale della poli$ca.

Pescara , lì 04-12-2018
La Direzione

