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POLITICA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO 

La nostra organizzazione già certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 3834, EN 1090-1 e con un Sistema di 

Gestione per la Salute e la Sicurezza SGSL dei lavoratori, in accordo alle linee guida INAIL ha definito il presente documento, quale 

espressione dell’impegno assunto volto a garantire le migliori condizioni possibili di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in 

termini di prevenzione dei rischi per i lavoratori. La Cristoforetti ritiene che la tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori 

del settore metalmeccanico sia un fattore imprescindibile nell’ambito delle proprie prestazioni e vuole far conoscere a tutte le parti 

interessate tale impegno. Il raggiungimento di questo impegno è garantito attraverso un sistema gestionale strutturato che favorisce 

la metodica applicazione dei principi di pianificazione, gestione, analisi, controllo e miglioramento in accordo con le linee Guida 

INAIL del S.G.S.L.  

L’attenzione rivolta alla Sicurezza implica il monitoraggio continuo della nostra attività, con particolare riferimento al ciclo produttivo, 

ai macchinari/attrezzature/impianti, ai compiti e alle responsabilità attribuite e alla consultazione dei lavoratori.  

La Direzione si propone pertanto di perseguire i seguenti principi: 

• garantire il pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia;

• predisporre adeguate valutazioni dei rischi con particolare riferimento ai rischi fisici  (rumore, vibrazioni, radiazioni

ottiche, ecc) e meccanici;

• riduzione dei rischi alla fonte;

• programmazione della prevenzione mirando ad un sistema di gestione che integra in modo coerente nella

prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda impegnata nella produzione di

carpenteria meccanica e metallica nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;

• l’affermazione che la responsabilità nella gestione della SSL riguarda l’intera organizzazione aziendale, dal Datore di

Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;

• l’impegno a considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale;

• l’impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione con particolare riferimento alla riduzione degli

incidenti/infortuni tipici della nostra azienda riguardanti principalmente tagli/abrasioni/schiacciamenti  durante la

movimentazione di materiali metallici;

• l’impegno a fornire le risorse umane, le competenze specialistiche, le tecnologie, le risorse finanziarie e strumentali

necessarie a controllare e sostenere a tutti i livelli la politica Cristoforetti:

• educare e formare i lavoratori per accrescere la loro consapevolezza e per assumere le loro responsabilità in materia

di SSL;

• l’impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso il loro rappresentante per la

sicurezza;

• l’impegno a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;

• l’impegno a definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione.

Al documento di Politica del SGSL sarà data la massima diffusione a tutto il personale tramite l’affissione in bacheca. La 

direzione provvede a riesaminare periodicamente la presente politica ed il SGSL attuato, per valutarne la correttezza, 

l’idoneità e l’efficacia, anche in relazione alle variazioni sia interne sia esterne, nell’ottica del miglioramento continuo e del 

riesame di obiettivi e traguardi.  

        La Direzione 

Ala, 30 dicembre 2016 


