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POLITICA PER LA SICUREZZA
La società GP Tecnica S.r.l., nello svolgimento delle proprie attività, considera la salute umana, la
protezione dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro un dovere irrinunciabile, un impegno continuo e una
componente costante della propria missione.
La Direzione, attraverso questo documento, intende definire e comunicare a tutto il personale gli obiettivi
da perseguire nel campo della prevenzione e del controllo degli infortuni, per la salvaguardia dei lavoratori
e dell'ambiente.
La Società, in tale ottica ha perciò emesso la Politica della sicurezza, per ribadire l'impegno proprio e di
tutta l'organizzazione a:


rispettare, nei contenuti e nei principi, le norme di legge in materia di sicurezza e igiene industriale
applicabili alle attività, ai prodotti e ai servizi; ove possibile, applicare volontariamente ulteriori
provvedimenti ritenuti necessari anche in assenza di obblighi legislativi:



promuovere ogni iniziativa per prevenire, in ogni attività, l'accadimento di incidenti, che possano
compromettere la sicurezza dei collaboratori;



fornire le risorse, compatibilmente con i budget disponibili, necessari a garantire una gestione della
sicurezza adeguata alla realtà aziendale;



sensibilizzare ed informare tutti i lavoratori dell'azienda, i collaboratori e le imprese esterne circa le
responsabilità personali in materia di sicurezza, sulla necessità di rispettare le norme di sicurezza
e di igiene applicabili alle attività; addestrare i collaboratori ad intervenire in condizioni anomale e
di emergenza così da minimizzare le eventuali conseguenze;



perseguire un continuo miglioramento della gestione della sicurezza, anche attraverso
l'individuazione dei rischi associati alle attività svolte e la definizione di obiettivi per la loro riduzione,
in accordo con i piani di sviluppi e con il budget disponibile;



promuovere la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nella definizione delle misure
di prevenzione e protezione da adottare, oltreché nella scelta del layout aziendale, organizzazione
delle postazioni di lavoro e del lavoro stesso;



promuovere la periodica verifica dell'attuazione della presente politica per la sicurezza e
l'accettazione a tutti i livelli della stessa quale strumento essenziale al raggiungimento degli obiettivi
aziendali;



gestire prodotti e utilizzare procedure che garantiscono la sicurezza dei lavoratori;



informare fornitori e visitatori in merito alle procedure e ai principi della Sicurezza, coinvolgendoli,
ove applicabile, nella sua attuazione;



promuovere un rapporto trasparente e collaborativo con i soggetti pubblici, privati.
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