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Politca aziendale della salute e sicurezza sul laioro

La dita Eletromeccanica Bovone s.r.l. intende dimostrare l’impegno e le capacite necessarie

affinchè  il  sistema di  gesoone sia  efficace  in  modo tale  da  otenere  migliori  prestazioni  in

materia  di  sicurezza  sul  lavoro,  ritenendo  che  la  salvaguardia  della  salute  e  sicurezza  dei

lavoratori sia fondamentale per mantenere e migliorare le prestazioni della propria atvite.

La dita Eletromeccanica Bovone s.r.l.  rende noto questo documento e lo difonde a tut i

sogget dell’azienda, (mediante affissione su tut i luoghi di lavoro e mediante sito web) e si

impegna affinchc:

 vengano soddisfat tut i requisio legali in materia di SSL;

 vi sia un controllo costante per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei

lavoratori,

- Prevenire i rischi

o Analisi detagliata dei pericoli insio in tute le atvite svolte affinchc si possano

individuare  i  rischi  consegueno ed  adotare  le  misure  necessarie  per  la  loro

gesoone;

o prevenzione degli infortuni e malate  professionali, atraverso il mantenimento

degli ambieno in condizioni di sicurezza e salute, nonchc atraverso un’atenta

atvite  di  lavoro  e  controllo  dell’applicazione  delle  misure  di  prevenzione  e

protezione;   

o riconoscere l’importanza economica ed umana degli invesomeno sulla salute e

sicurezza lavoro.

- Atuare le procedure di salute e sicurezza sul lavoro

o Monitorando periodicamente l’efficacia del sistema di gesoone per la salute e la

sicurezza atraverso il riesame delle sue componeno, da parte della Direzione;

o responsabilizzando   e  coinvolgendo  a   tut  i   livelli   il   personale,  con   la

definizione  e  atribuzione  di  specifici  ruoli  e responsabilite nel  contesto  del

Sistema  di  Salute   e  Sicurezza   sul   Lavoro,   con   il   sostegno   di  specifici

programmi  di informazione e formazione;

o mantenimento  e  miglioramento  delle  condizioni  dei  lavoratori  atraverso

un’atenta organizzazione del lavoro.
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- Intraprendere azioni di miglioramento

o Assumendo un ruolo atvo nella promozione e nella guida di  tute le atvite

aveno infuenza sulla salute e sicurezza sul lavoro;

o Incrociare  le  competenze  richieste  in materia  di  salute  e  sicurezza  con  le

risultanze   della  valutazione  del  rischio  individuando  eventuali  margini  di

miglioramento e l’efetuazione del lavoro in sicurezza.  

o coinvolgimento di tute le paro interessate, in modo che siano consapevoli del

proprio ruolo nella salvaguardia della salute e sicurezza;

o Rispetate le esigenze connesse alle diferenze di genere, all’ete, alla provenienza

da altri Paesi.

La  direzione  si  impegna  a  verificare  costantemente  la  gesoone  della  salute  e  sicurezza,

atraverso audit interni su aspet inereno la sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformite

alla legislazione applicabile e allo standard ISO 45001:2018, affinchc essa sia sempre peronente

e appropriata rispeto alle atvite lavoraove svolte dall’azienda.

Il manuale della SSL rappresenta la formalizzazione di questa volonte aziendale e la guida per

l’applicazione del sistema gesoonale.

Annualmente,  in occasione del  Riesame della Direzione,  verre riesaminata questa polioca e

l’intero sistema per verificarne l’efficacia e la necessite di eventuali aggiornameno, verranno

definio gli obietvi e i programmi per l’anno successivo, che saranno comunicao al personale

aziendale.

La presente polioca e gli obietvi di salute e sicurezza dell’azienda saranno difusi tra tuto il

personale, all'esterno dell’organizzazione, ed a tut coloro che ne facessero richiesta.

La Direzione Generale Data 03/07/2020 Firma _____________________________

Pag. 3 di 4



POLITICA DELLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

PRO_05
EDIZIONE: 2020
REVISIONE: 1
DATA: 03.07.2020

Pag. 4 di 4


