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POLITICA PER LA SICUREZZA
La Prefabbricati Santerno S.r.l. attraverso il sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro conforme
alla norma BS OHSAS 18001:2007 intende sviluppare una gestione delle proprie attività al fine di:
Realizzare manufatti in c.a.v. (cemento armato vibrato), conformi alle specifiche tecniche progettuali,
mantenendo un alto livello di sicurezza.
La Prefabbricati Santerno S.r.l si propone, di mettere a disposizione risorse organizzative, strumentali ed
economiche, con l’obiettivo di migliorare la Salute e la Sicurezza dei lavoratori sia nell’ambito dei cantieri
temporanei e mobili che presso i luoghi di lavoro della sede operativa. La Direzione si impegna ad affrontare
gli aspetti della sicurezza legati delle diverse fasi lavorative aziendali, ad oggi attuate o di previsione futura,
come aspetti rilevanti della propria attività. Si impegna, inoltre, ad organizzare tutta la struttura aziendale, dal
datore di lavoro, al RSPP, ai preposti alla sicurezza, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori occasionali in
modo tale che tutti siano partecipi, secondo le proprie responsabilità e competenze, all’attuazione del SGQS
ed al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza definiti. Tale politica è necessaria alla formalizzazione degli
obiettivi e degli impegni che si vogliono raggiungere.

A tale scopo tutte le risorse della Prefabbricati Santerno S.r.l. si impegnano a:

 rispettare e fare rispettare le leggi nazionali e locali oltre le prescrizioni volute dai clienti;
 provvedere alla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori cercando di eliminare i rischi sin dal momento
in cui si valutano le attività lavorative, i luoghi di lavoro e le attrezzature impiegate oltre che le modifiche
all’ambiente lavorativo;
 promuovere e perseguire il miglioramento delle prestazioni e dei risultati relativi alle tematiche di sicurezza
e salute sul lavoro;
 sviluppare la consapevolezza e le competenze del personale attraverso formazione e addestramento sulla
sicurezza appropriati e nonché attraverso l’uso di procedure e di istruzioni di sicurezza;
 prevenire e correggere qualsiasi situazione pericolosa implementando l’analisi delle cause e dei rimedi;
 eseguire periodiche verifiche ispettive sulla sicurezza controllando le attività, la documentazione, la
valutazione dei rischi e i piani per la prevenzione e il miglioramento;
 rendere disponibile a tutte le parti interessate tale politica in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

La direzione della Prefabbricati Santerno S.r.l. si impegna ad assicurare:
 la salvaguardia e la salute dei lavoratori, dei clienti e dei visitatori all’interno della fabbrica e

nei propri cantieri temporanei;
 la protezione dell’ambiente di lavoro;
 la protezione della proprietà aziendale.

L’Organizzazione avrà cura di verificare la corretta e puntuale applicazione di tale politica e di
quantificare i progressi conseguiti con il monitoraggio e l’analisi dell’andamento degli obiettivi,
riesaminadoli ogni anno.
Forlì, 15 gennaio 2019
L’amministratore
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