SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE E SALUTE E SICUREZZA

Politica Aziendale per l’Ambiente e la Salute
e Sicurezza sul Lavoro
GRUPPO CENTRO NORD SPA, consapevole della fondamentale importanze rivestita dalla tutela
dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori, si impegna ad effettuare le proprie attività garantendo
il massimo grado di sicurezza possibile, conformemente alle leggi in vigore in materia di sicurezza sul
lavoro ed a migliorare continuamente le condizioni di lavoro con particolare riguardo alla prevenzione e
l’ambiente.
Per raggiungere questi obiettivi prefissati, GRUPPO CENTRO NORD SPA si propone di:














Definire ed aggiornare periodicamente la presente “Politica”.
Agire responsabilmente, nel rispetto della legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Implementare e mantenere un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza in conformità con
quanto richiesto dalle norme OHSAS 18001 che sia parte integrante della gestione aziendale,
supportato con le opportune risorse e che sia riesaminato periodicamente.
Coinvolgere tutti lavoratori ad ogni livello per promuovere la responsabilità di ciascuno riguardo la
salute e sicurezza sul lavoro.
Identificare e valutare periodicamente i rischi nei singoli processi effettuati all'interno dell'unità
produttiva così come quelli effettuati esternamente ad essa per apportare le modifiche necessarie al
Sistema di Gestione.
Impegnarsi al miglioramento continuo, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Analizzare le malattie professionali e gli incidenti sul lavoro che si dovessero presentare con
identificazione delle cause, così come le misure da attuare per evitarne la ripetizione.
Progettare ed attuare i programmi d'informazione e di addestramento per i lavoratori in materia di
sicurezza e salute sul lavoro.
Analizzare i propri processi / servizi, identificando le aree di potenziale miglioramento e fissando, in
un ottica di miglioramento continuo, obiettivi e traguardi.
Stabilire annualmente un programma di miglioramento, divulgarlo all’interno dell’azienda e
raggiungere gli obiettivi per salvaguardare la salute e sicurezza dei lavoratori in esso stabiliti.
Verificare la conformità dei processi effettuati con la legge, le regolamentazioni e qualsiasi norma in
materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, applicabile al settore in cui l'azienda opera.

L’implementazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro è completamente condivisa
e approvata dal Management aziendale.
Questa politica è comunicata a tutti i collaboratori dell’organizzazione, ai suoi Fornitori e ai suoi Clienti.
Essa è disponibile al pubblico ed a chiunque ne faccia richiesta.
Verona, 20 novembre 2013
La direzione aziendale

