POLITICA SALUTE e SICUREZZA
L’Impresa “ELETTRICA VALERI S.R.L.” opera nel settore Progettazione, Installazione e Manutenzione di Impianti Tecnologici Civili e Industriali,
Impianti di Illuminazione Pubblica e Cabine di Trasformazione in Bassa e Media Tensione, vendita al dettaglio ed all’ingrosso di materiale
elettrico ed elettronico.
La Direzione si è impegnata a definire un Sistema Documentale appropriato in modo da assicurare che ogni lavoratore possa assumere
coscienza e consapevolezza sull’importanza della conformità alla Politica, alle Procedure di Salute e Sicurezza, ai requisisti del Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza, sugli obblighi individuali in tema di salute e 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 Salute e Sicurezza sulle potenziali conseguenze di scostamenti
rispetto alle procedure operative specificate.
Gli obiettivi della Politica sulla Salute e Sicurezza sono:


perseguire le migliori condizioni possibili di sicurezza e salute sul lavoro e operare rispettando quei requisiti di tutela sulla salute e sicurezza,
con riferimento ai principi della prevenzione e del miglioramento continuo;



rispettare leggi, norme e regolamenti vigenti relativi ai settori in cui la Società svolge le proprie attività;



rispettare le prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, relativamente ai propri aspetti di salute e
sicurezza;



comprenda l’impegno per la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e del RLS;



operare al fine di un continuo miglioramento del Sistema Gestione sulla Salute e Sicurezza;



ridurre ed eliminare eventuali infortuni derivanti dalle attività lavorative;



ridurre ed eliminare potenziali incidenti;



prevenire le lesioni e le malattie professionali;



migliorare la gestione dei rischi con particolare riferimento ai cantieri;



scegliere tra le sostanze chimiche necessarie, quelle meno pericolose per le persone e per l’ambiente, controllarne scrupolosamente il
consumo, e gestirle in modo da prevenire sia l’esposizione dei lavoratori, sia scarichi o sversamenti dannosi per l’ambiente;



assicurare che il personale sia sensibilizzato in materia di Salute e Sicurezza, sia coinvolto nel perseguirli, sia istruito e formato ad adottare i
comportamenti coerenti con tali impegni;



adottare le migliori tecniche e procedure di prevenzione e controllo delle emergenze;



aumentare il livello di consapevolezza per perseguire un’efficace azione di prevenzione;



tendere al più alto livello di igiene, di sicurezza e di salute nel contesto lavorativo;



eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL;



perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, delle Autorità Pubbliche e delle parti interessate.

Tali obiettivi, oltre che essere costantemente monitorati nel corso dei lavori, vengono analizzati e riesaminati in sede di Riesame del Sistema
Gestione da parte del Titolare/Datore di Lavoro con i Responsabili delle Funzioni e/o unità della Società.
A tale scopo il Titolare si impegna al rispetto della legislazione attualmente applicabile in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro e al suo continuo
aggiornamento, e a mettere a disposizione tutte le risorse umane, materiali, finanziarie e strumentali necessarie. La Direzione generale intende
inoltre attuare il continuo miglioramento del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza, attraverso il costante richiamo dell’organizzazione
circa l’importanza del rispetto dei requisiti di salute e sicurezza previsti del suddetto Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sviluppato, dei
requisiti legali e regolamentativi.
La Politica della Salute e Sicurezza ed il quadro degli obiettivi sono comunicati all’interno della Impresa ELETTRICA VALERI s.r.l. a tutti i
dipendenti mediati affissione documentale e/o riunioni che coinvolgono tutto il personale, in modo che tutti siano informati e che i contenuti
siano compresi e sostenuti a tutti i livelli. Tutti sono chiamati a collaborare per rendere ala Politica della Salute e Sicurezza attiva, comprensibile
e migliorabile, ognuno con le proprie competenze e capacità.
Riesami sistematici della Direzione definiti 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 continuativo in tutte le attività aziendali è attuato
efficacemente; se l’informazione ai pertinenti livelli dell’organizzazione è adeguata agli obiettivi.
La presente Politica è esposta e accessibile a tutti i dipendenti, clienti, fornitori della Impresa ELETTRICA VALERI s.r.l. e viene distribuita alle
parti interessate che ne facciano richiesta esplicita.

