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La Direzione, sulla base delle informazioni ricavabili dalla Valutazione dei rischi e dall’analisi dei
processi aziendali, stabilisce le priorità e le linee guida generali, tenendo in considerazione i seguenti
elementi:
•
la missione ed i valori di base dell’azienda;
•
l’impegno al miglioramento continuo;
•
le richieste delle parti interessate;
•
l’impegno verso la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
•
il coordinamento con le altre politiche dell’organizzazione;
•
il rispetto dei requisiti legislativi e di altri standard a cui l’azienda aderisce;
•
specifiche condizioni regionali o locali.
La politica per la sicurezza è applicabile a tutti i livelli dell’organizzazione di S.E.A.F. S.r.l., ed è
stata comunicata e diffusa a tutto il personale.
La stessa politica viene inoltre comunicata a tutti coloro che (clienti, parti interessate, appaltatori e
visitatori), pur non essendo lavoratori di S.E.A.F. S.r.l. si ritrovino a condividere gli spazi aziendali.
Viene inoltre assicurata la sua disponibilità al pubblico.
La politica è soggetta a revisione periodica allo scopo di mantenere valido ed efficace il Sistema di
Gestione a fronte di mutamenti interni o esterni all’organizzazione o per assicurare l’impegno verso il
miglioramento continuo.
La prosperità ed il successo dell’organizzazione sono legate al benessere, al coinvolgimento, alla
consapevolezza ed alla produttività delle risorse umane, condizioni non raggiungibili se non in un
contesto di piena sicurezza sul lavoro: quindi l’obiettivo fondamentale della Direzione è quello
rendere il più sicuro possibile il posto di lavoro.
Per perseguire tale obiettivo S.E.A.F. S.r.l. si impegna a rispettare la legislazione vigente, ma anche a
prevenire infortuni e malattie professionali attraverso un continuo miglioramento delle prestazioni in
un’ottica di una maggiore riduzione del rischio. Fondamentale è, a questo proposito, il ruolo del
Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale che, per mezzo della analisi e della correzione delle
situazioni pericolose, garantisce un continuo monitoraggio ed una precisa analisi dei rischi legati alle
attività.
Se la sicurezza nel proprio lavoro è l’obiettivo fondamentale, per il suo raggiungimento la Direzione
definisce una serie di obiettivi specifici in materia di sicurezza considerando i pericoli presenti, i dati
relativi alle prestazioni che permettono il controllo della sicurezza, le esigenze di tutte le figure
coinvolte nel Sistema, le risorse a disposizione e di quelle ritenute necessarie e, infine, il contributo
personale e spontaneo di tutti gli attori in gioco. Gli obiettivi sono sottoposti periodicamente a
verifica e a misurazione, nonché ad un riesame degli stessi.
In particolare, S.E.A.F. S.r.l. si impegna a:
•
•

Operare nel rispetto della legislazione e regolamentazione applicabile in materia di sicurezza ed
adeguatezza dell’ambiente di lavoro, a tutela del personale per prevenire i rischi d’incidente;
attivare adeguati canali di comunicazione al proprio interno e verso l’esterno, in particolare con
le parti interessate;

•
•
•
•
•
•

introdurre e mantenere aggiornate procedure di gestione e sorveglianza per il costante controllo
della salute e dell’incolumità del personale e per gli interventi da effettuare nel caso si
riscontrino situazioni non conformi, anomalie o emergenze;
sviluppare programmi, obiettivi e traguardi e per il loro espletamento e mettere a disposizione
risorse adeguate;
promuovere l’attività di formazione e informazione di tutti gli operatori, rendendoli consapevoli
dei loro obblighi individuali, dell’importanza di ogni loro azione per il raggiungimento dei
risultati attesi e della loro responsabilità in materia di sicurezza;
mettere in atto metodologie, interventi e adeguamenti atti alla riduzione degli infortuni e delle
patologie professionali;
analizzare e tenere monitorate le non conformità, gli incidenti ed i quasi incidenti;
riesaminare periodicamente la valutazione del rischio al fine di verificarne la congruenza con le
attività svolte dall’azienda.
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