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POLITICA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

La direzione e il management della  Stima S.r.l. hanno piena consapevolezza che la tutela della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro è un impegno imprescindibile e prioritario dettato oltre che dalle normative 
cogenti da obblighi etici e morali, pertanto con il presente documento si intende esprimere il l’impegno della 
Direzione aziendale al conseguimento delle migliori prassi in materia di sicurezza e garanzia della salute negli 
ambiti lavorativi. 

Consapevoli altresì che la garanzia della sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro dipendono, oltre 
che dalle regole di gestione, anche dalla cultura e cooperazione di tutto il personale che costituisce 
l’organizzazione aziendale, ritiene indispensabile il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori e dei 
loro rappresentanti nei processi organizzativi e la loro consultazione nei processi decisionali. 

A tal fine si ritiene che l’adozione di uno standard organizzativo per un sistema di gestione per la SSL sia la 
migliore garanzia di successo per il conseguimento della migliore tutela dei lavoratori. 

Si impegna pertanto ad attuare, mantenere e migliorare i processi utili e necessari 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: 

 Prestare la massima attenzione ad ogni evento o allarme, sia esso di origine naturale (calamità naturali, 
epidemie, pandemie) che artificiale (incidenti rilevanti esterni all’organizzazione) che possa indurre 
preoccupazione per la salute pubblica e in particolare dei lavoratori coinvolti nell’organizzazione della 
Stima S.r.l. a qualsiasi titolo. 

 Prestare la massima attenzione alle evoluzioni della legislazione esistente in materia di sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro al fine di mantenere costantemente la propria conformità alla legislazione vigente e 
dove e se ritenuto più appropriato, operare con limiti più severi di quelli richiesti dalla legge stessa. 

 Impegnarsi a garantire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie 
correlate al lavoro e a eliminare i pericoli alla fonte e ove ciò non sia possibile a ridurre comunque i rischi 
per la salute e sicurezza dei lavoratori. 

 Assicurare a tutti i lavoratori adeguate e costanti informazioni sulla politica aziendale, sugli obiettivi 
aziendali per la sicurezza e salute e sul loro stato di raggiungimento. 

 Impegnarsi a coinvolgere tutti i lavoratori direttamente o attraverso i propri rappresentanti, favorendo 
la loro consultazione e partecipazione e richiedendogli il massimo impegno per il perseguimento degli 
obiettivi prevenzione e di sicurezza sul lavoro. 

 Mettere a disposizione dell’organizzazione tutte le risorse necessarie a garantire il livelli si sicurezza sul 
lavoro in coerenza con gli obiettivi stabiliti, assegnando a ciascuna risorsa coinvolta precisi ruoli pertinenti 
alla propria attività e richiedendo loro l’assunzione di responsabilità rispetto agli obiettivi aziendali.  

 Stabilire un programma di miglioramento continuo per minimizzare l’impatto dei processi produttivi sulla 
sicurezza e salute. 
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 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 UNI EN ISO 45001:2018, costituisce parte integrante 
della quotidiana gestione dell’azienda. Stima si impegna al miglioramento continuo del sistema.  

Il presente documento è stato riesaminato e approvato dalla direzione aziendale ad esso sarà data ma 
massima pubblicità e visibilità all’interno dell’organizzazione aziendale, e sarà disponibile pubblicamente nel 
sito web aziendale. 

 

Catania, 11/03/2020 

 

RSG            DIREZIONE 
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