
Politica per la Sicurezza sui luoghi di Lavoro

Negli ultimi anni la sicurezza ha assunto una valenza centrale non solo delle politiche economiche e sociali dei governi in Europa,

ma anche nelle attività industriali, ciò nella convinzione che l'impegno per una gestione della sicurezza, oltre che un valore dell'etica

d'impresa, rappresenti anche un'importante variabile nella strategia della gestione dell'azienda.

In tale  ottica  la  Direzione della  OFFICINE CHIUSOLO S.r.l.,  nell'ambito  delle  attività  di  riparazione e manutenzione

elettriche  e  meccaniche  su  autoveicoli  e  rotabili  ferroviari;  installazione,  riparazione  e  manutenzione  di  impianti  di

climatizzazione su autoveicoli e rotabili ferroviari; commercializzazione di ricambi elettrici, meccanici e di carrozzeria per

autoveicoli e rotabili ferroviari, ha stabilito di implementare un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

allo scopo di controllare gli aspetti inerenti la sicurezza delle attività e dei servizi forniti e assicurare che le prestazioni del Sistema

soddisfino i requisiti legislativi e gli obiettivi aziendali in merito alla presente politica.

La Direzione Aziendale si attiverà per promuovere ogni azione diretta a salvaguardare la sicurezza dei propri dipendenti e dei
terzi. 

Per l’attuazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza è stata istituita all’interno della struttura organizzativa aziendale la
funzione Responsabile Sistema Gestione Salute e Sicurezza.

La presente politica prevede i seguenti impegni :

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

 rispettare le leggi, i regolamenti in materia di sicurezza pertinenti e gli altri impegni sottoscritti dall’Azienda in materia
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

 prevenire il verificarsi degli infortuni e delle malattie professionali; 

 formulare obiettivi di miglioramento continuo del sistema salute e sicurezza;

 eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

 sviluppare la formazione e l’addestramento di tutti i dipendenti per promuovere ed incoraggiare  ogni iniziativa atta alla
prevenzione degli infortuni;

 sensibilizzare gradualmente i fornitori ad adottare un sistema di gestione della sicurezza;

 coinvolgere, mediante la consultazione e la partecipazione, i lavoratori tutti;

 comunicare con le parti interessate e coinvolgerle.

La presente politica rappresenta un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la salute e sicurezza; per il raggiungimento

dei suddetti obiettivi la Direzione della OFFICINE CHIUSOLO S.r.l. si impegna a fissare annualmente, in occasione del riesame

della direzione e in collaborazione con le altre Funzioni, gli obiettivi specifici associati a ciascuna funzione/processo aziendale.

La presente politica della sicurezza è comunicata a tutto il personale aziendale, nonché messa a disposizione di tutte le

parti interessate nelle forme più opportune..

      Essa sarà periodicamente riesaminata per assicurare che si mantenga pertinente e appropriata all'organizzazione.

Modugno, 02.07.2018 La Direzione 
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