CALCINERE Srl

POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’Alta Direzione della Calcinere Srl, Azienda che produce energia rinnovabile, si pone,
come obiettivo, la realizzazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul
Lavoro (SGSL). L’impegno della Calcinere Srl è rivolto:
-

al rispetto della normativa vigente

-

alla tutela della sicurezza dei lavoratori, dei beni aziendali, delle imprese che
operano per conto della Centrale di Calcinere

-

al rispetto delle comunità e dell’ambiente circostante la Centrale

-

al miglioramento continuo della sicurezza e salute sul lavoro.

A tal fine l’Azienda mette a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche e
richiede ai propri responsabili ed al personale tutto una costruttiva partecipazione
all’attuazione del Sistema.
L’Alta Direzione della Calcinere Srl, con la presente Politica, impegna l’Azienda affinché:

- il rispetto delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e protezione
dell’ambiente sia assicurato nelle diverse attività aziendali, anche attraverso procedure
di raccolta, verifica e aggiornamento della legislazione;

- la sicurezza e la protezione dell’ambiente siano considerati prioritari e i rischi siano
valutati preventivamente, in particolare nella definizione di nuovi progetti o lavori;

- l’attività della Centrale sia gestita con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e
malattie professionali, adottando le opportune procedure di lavoro per ridurre i rischi;

- il miglioramento continuo delle prestazioni nel campo della salute e sicurezza sia
perseguito anche attraverso la definizione di programmi e piani di azione;

- gli obiettivi di miglioramento nel campo della salute e sicurezza sul lavoro ed i relativi
programmi di attuazione siano conosciuti e condivisi da tutti i livelli aziendali.

- tutti i lavoratori siano informati e formati sui rischi presenti nella Centrale, sulle attività di
competenza, sulle responsabilità verso la salute e sicurezza del personale e sui compiti
di verifica e vigilanza all’interno del SGSL;

- il personale e le parti interessate contribuiscano al miglioramento continuo ed al
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza;

- sia favorita la comunicazione attiva ed il coinvolgimento dei lavoratori, anche attraverso
i loro rappresentanti per la sicurezza;

- i lavoratori delle imprese esterne che operano nella Centrale vengano coinvolti, anche
tramite i loro responsabili, nel rispetto delle norme di sicurezza e negli obiettivi di
miglioramento.
La Calcinere Srl si impegna a diffondere la presente Politica a tutti i soggetti interessati ed
a garantire che sia resa operante, mantenuta attiva e periodicamente riesaminata.
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