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Motivo  

Inserito il paragrafo relativo alla premessa. Inserito riferimento alla norma UNI ISO 45001:2018 – Inseriti i riferimenti alla 
partecipazione e consultazione 

 

1. PREMESSA 

<03> L’attività di Poly Pool S.p.A. in partnership con uno dei leader nella produzione di materiale elettrico ad uso 
civile ed industriale, consiste nella personalizzazione, commercializzazione e selezione di prodotti idonei per 
la distribuzione a libero servizio nell’ambito del settore elettrico. 

Realizza inoltre assortimenti mirati per le esigenze di ogni punto vendita (Ipermercati, Fai da Te, Centri 
Elettrodomestici, etc). 

Di recente ha rafforzato la propria presenza sul mercato della grande distribuzione coprendo anche il 
comparto dei piccoli elettrodomestici. 

 

 Le attività di Poly Pool vengono svolte presso le sedi di: 

- via sottocorna, 21B – 24020 – Parre di Ponte Selva, BG 
- via festi, 440 – 24020 – Villa D’Ogna. BG 
- via spiazzi, 49 – 24028 – Ponte Nossa, BG 

 

Durante lo svolgimento delle sue attività la società Poly Pool S.p.A. si impegna a: 

 mantenere le conformità con tutte le prescrizioni legali applicabili e altre prescrizioni in relazione con 
i propri aspetti di sicurezza 

 perseguire il miglioramento continuo teso alla riduzione delle incidenze di sicurezza ad un livello 
corrispondente all’applicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibile 

Poly Pool S.p.A. 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. 

Poly Pool S.p.A. 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 dei propri 
dipendenti e del contesto territoriale in cui l’Azienda opera. 
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2. OBBIETTIVI 

La Direzione Generale ha deciso di adottare un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro 
(SGS) 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; 

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

<03> -  a mettere in atto e mantenere un efficace SGS secondo i requisiti della norma UNI ISO  
 45001:2018; 

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

- 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 SGS 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; 

<03> -  a favorire la partecipazione dei dipendenti, dove possibile diretta, o indiretta tramite i loro 
  rappresentanti (RLS), alle attività di continuo aggiornamento del Sistema di Gestione  
 Integrato soprattutto per gli aspetti di salute e sicurezza 

<03> -  a garantire ai dipendenti la possibilità di consultazione diretta, o indiretta tramite i loro  
  rappresentanti (RLS), ai documenti del Sistema di Gestione Integrato soprattutto per gli  
  aspetti di salute e sicurezza 

La presente Politica in materia di Sicurezza è applicabile a tutti i livelli dell’organizzazione di Poly Pool S.p.A. 
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 SGS a 
fronte di mutamenti interni o esterni all’organizzazione o per assicurare l’impegno verso il miglioramento 
continuo. 

3. RIFERIMENTI  

Per raggiungere gli obiettivi enunciati al paragrafo precedente, Il Datore di Lavoro, decide di stabilire, 
mantenere, documentare e mettere in pratica un SGS in accordo all’etica Aziendale ed ai migliori standard 
internazionali. In particolare Poly Pool S.p.A. si conforma alle norme, UNI ISO 45001:2018. 

         Il datore di lavoro 


