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POLITICA AZIENDALE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE 
 
Stima S.r.l. è pienamente consapevole dell’importanza della tutela della sicurezza e della salute del 
personale e delle proprie responsabilità in materia. 
Intende quindi rispettare i più restrittivi valori di riferimento per la gestione della Sicurezza e Salute 
nelle proprie attività. 
 
A tal fine si impegna a rendere operative azioni dedicate sin dalla fase di sviluppo e realizzazione dei 
processi tecnici e organizzativi. Si impegna inoltre a diffondere la consapevolezza in temi di 
Sicurezza e Salute fra tutto il personale che opera all’interno della propria organizzazione, allo scopo 
di prevenire lesioni e malattie professionali. 
 
La politica dell’azienda in tema di sicurezza e salute si traduce nelle seguenti azioni: 
 
� Assicurare che tutti i lavoratori siano adeguatamente informati sui contenuti della presente 

politica e su tutte le questioni di sicurezza e salute relative alle attività, sia all’atto dell’assunzione 
sia nel corso della propria permanenza in azienda. 

� Adempiere alle norme della legislazione esistente e futura in materia di sicurezza e salute; dove e 
se ritenuto più appropriato, operare con limiti più severi di quelli richiesti dalla legge stessa. 

� Ridurre quanto più possibile l’esposizione a qualsiasi fonte di pericolo, intervenendo se possibile 
alla fonte. 

� Usare in modo sicuro tutte le attrezzature necessarie per i processi lavorativi; 
� Stabilire un programma di miglioramento continuo per minimizzare l’impatto dei processi 

produttivi sulla sicurezza e salute. 
� Cooperare con autorità pubbliche, associazioni, comunità e altre organizzazioni per promuovere 

l’attenzione verso la sicurezza e salute e per sviluppare l’uso delle migliori tecnologie e delle 
conoscenze in materia. 

 
L’attuazione concreta di queste azioni è resa possibile dallo sviluppo e dall’applicazione di un 
Sistema di Prevenzione e Protezione che, secondo le indicazioni di BS OHSAS 18001, costituisce 
parte integrante della quotidiana gestione dell’azienda. Stima si impegna al miglioramento continuo 
del sistema.  
La presente politica sarà affissa in bacheca e sarà presente sul sito web aziendale. 
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