
Politica per la salute e la sicurezza sul lavoro

La salute e la sicurezza sul lavoro hanno una maggiore priorità nella nostra azienda.

L'obiettivo è garantire la sicurezza di tutti i dipendenti, appaltatori, visitatori, partner commerciali e tutti gli 
interessati, evitando così infortuni e malattie legate al lavoro.

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è un compito dirigenziale di cui la forza lavoro è 
attivamente coinvolta nello sviluppo.
Con ciò intendiamo la partecipazione dei dipendenti alle valutazioni del rischio, allo sviluppo di misure 
preventive e alla verifica dell'efficacia.

Ci impegniamo nel rispetto di tutte le leggi applicabili, altri requisiti e obblighi vincolanti. 

Abbiamo integrato i requisiti della ISO 45001 nel nostro sistema di gestione esistente e ci impegniamo a 
sostenere e migliorare costantemente questo sistema.

La sicurezza e la salute sono garantite secondo i seguenti principi:

   a) eliminazione del pericolo
   b) sostituzione con sostanze, processi, operazioni o apparecchiature meno pericolosi
   c) il ricorso a misure tecniche
   d) l'adozione di misure organizzative
   e) fornire e garantire l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale

Vengono considerate già in fase di sviluppo e pianificazione le richieste della politica per la salute e la 
sicurezza sul lavoro.

Tutti i dipendenti, ditte esterne e altri soggetti esterni che operano nei nostro stabilimento sono tenuti a 
rispettare le linee guida sulla sicurezza interna e legale.

Mediante informazioni periodiche, corsi di formazione e corsi di perfezionamento si promuove la 
consapevolezza dei nostri impiegati al lavoro in sicurezza in tutti i settori della società.

I visitatori sono sensibilizzati a possibili pericoli prima di entrare negli impianti di produzione.

Il management si aspetta dai dipendenti che partecipino visibilmente e attivamente al miglioramento 
continuo della sicurezza e della salute sul lavoro e avanzino suggerimenti per misure preventive.

Implementiamo e controlliamo gli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro per ottenere un miglioramento 
continuo. 
Il raggiungimento di questi obiettivi viene valutato annualmente nell'ambito del riesame della direzione.

Tutte le risorse necessarie saranno messe a disposizione.

Amministratore Delegato
                                                                                                            Dr. Manuel Conci 

Bruneck / Sillian, il 16.10.2018          
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