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POLYPOOL SPA è fortemente consapevole che una responsabile strategia rivolta alle
problematiche relative agli aspetti di salute e sicurezza derivanti dalle proprie attività, risulta
essenziale per il proprio successo e per quello dei propri Clienti.
POLYPOOL SPA riconosce inoltre che il miglioramento continuo delle proprie performance in
materia di salute e sicurezza conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici oltre a
soddisfare le attese del contesto territoriale in cui l’Azienda opera.
Pertanto la Direzione Generale ha deciso di adottare un sistema di gestione della sicurezza che
garantisca in modo sistematico e documentato la corretta gestione degli aspetti di salute e
sicurezza relativi alle proprie attività ed a tal fine si impegna :
-

ad assicurare che le proprie attività siano svolte in ottemperanza alle Leggi nazionali e
regionali vigenti a ed agli eventuali requisiti contrattuali sottoscritti dall’azienda;

<02>

- a mettere in atto tutte le azioni necessaire a prevenire infortuni e malattie professionali;
-

a mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Integrato secondo i requisiti
della norma OHSAS 18001:2007;

-

a fornire piena disponibilità al dialogo con Enti Pubblici, Comunità Locali, Associazioni e
Clienti sulle tematiche di salute e sicurezza;

-

a minimizzare, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto
negativo derivante dalle proprie attività;

-

a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e del personale in genere che opera per
conto l’azienda

-

a perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;

-

a definire obiettivi e traguardi di sicurezza coerenti e raggiungibili;

-

ad assicurarsi che la politica qui esposta ed il relativo sistema di gestione siano compresi,
attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto da
periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento.

-

a coinvolgere il personale a tutti i livelli, rendendolo consapevole dei pericoli e rischi di
sicurezza delle relative attività
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La presente Politica in materia di Sicurezza è applicabile a tutti i livelli dell’organizzazione di ella
POLYPOOL SPA ed è stata comunicata e diffusa a tutto il personale; viene inoltre assicurata la
sua disponibilità al pubblico tramite affissione della stessa all’ interno della sede.
La presente 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 Direzione si augura di ottenere il massimo contributo da parte di tutto il personale per il
conseguimento degli obiettivi prefissati.

Datore Lavoro

