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POLITICA DELLA SICUREZZA AZIENDALE

Data : 08.01.18

IP CLEANING S.r.l. - IPC PORTOTECNICA, consapevole dell’importanza che riveste la
salvaguardia della salute e della sicurezza dei propri lavoratori, fondamento di ogni scelta
strategica aziendale, in un ottica tesa al continuo miglioramento, si propone di sviluppare,
documentare e mantenere il proprio sistema di gestione della salute e sicurezza in modo
appropriato rispetto alla propria natura ed esigenze, al fine di:
1)
prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei propri lavoratori, valutando i rischi per la
sicurezza e la salute, eliminandoli se possibile o, in caso contrario, riducendoli al minimo,
adottando innanzitutto misure di prevenzione, sia di carattere tecnico che organizzativo, con
riferimento anche all’ergonomia dei posti di lavoro, e quindi di protezione collettiva e individuale
2)
garantire il pieno rispetto delle norme di legge vigenti, nonché di altre normative, anche non
cogenti, applicabili e accettate dall’organizzazione
3)
rivedere periodicamente, alla luce dei risultati conseguiti, dell’evoluzione della tecnica, delle
necessità produttive, i propri obiettivi e programmare nel tempo il miglioramento delle performance
in materia di sicurezza e salute raggiunte
4)
rendere note alle persone operanti nell’organizzazione, o sotto il controllo di essa, le
modalità di gestione della sicurezza previste dall’organizzazione stessa e i rispettivi compiti di
attuazione delle procedure previste
5)

garantire un idoneo controllo sanitario dei propri lavoratori

6)
garantire un’idonea informazione, formazione ed addestramento dei propri lavoratori,
nonché disponibilità di istruzioni per eseguire il lavoro o di segnali di avvertimento e sicurezza,
finalizzati anche ad una corretta gestione degli accessi a luoghi di lavoro
7)
garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti partecipino e siano consultati in merito
alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
8)

garantire l’attuazione di efficaci misure di sicurezza in caso di emergenza

9)

garantire la regolare manutenzione degli ambienti e delle attrezzature di lavoro

Le presenti linee guida di politica della sicurezza dell’azienda sono rese disponibili alle parti
interessate ed aggiornate periodicamente per assicurarne la rilevanza in riferimento agli sviluppi
organizzativi, produttivi e tecnici vissuti dall’azienda.
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