Emesso:

SAFETY POLICY

02 Novembre 2015

Politica per la Sicurezza
e Salute sul Lavoro

La Direzione aziendale della OMPA s.r.l. intende perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e
salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come scelta strategica, mettendo a
disposizione adeguate risorse organizzative, tecnologiche e finanziarie.
A tal proposito la Direzione intende assicurare una leadership convinta e capace di guidare l’organizzazione, in
un mercato sempre più caratterizzato da elevata competitività, nel percorso di crescita verso l’eccellenza che
passa attraverso un impegno deciso nel perseguire:
la conformità ai requisiti normativi, legislativi, regolamentari di riferimento e altri requisiti di
carattere volontario cui l’azienda ha decido di aderire
l’implementazione ed efficace attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo i
requisiti della Norma BS OHSAS 18001;
la prevenzione a tutto campo nel gestire le proprie attività con lo scopo di evitare incidenti e quasi
incidenti tenendo conto di tutti i fattori di rischio
il coinvolgimento proficuo del personale nella gestione di obiettivi chiari e ambiziosi,
una elevata percezione dei rischi assicurando formazione, informazione e sensibilizzazione di tutti
i lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni vigenti e
nella consapevolezza delle proprie responsabilità nell'ambito del Sistema di Gestione Aziendale
il miglioramento continuo dell’organizzazione e dei suoi processi che passa attraverso la
misurazione della performance dell’intero sistema
un proficuo e privilegiato rapporto con fornitori che agiscano nell’ottica di un miglioramento
continuo della sicurezza relativamente ai prodotti e servizi forniti;
un riesame periodico della Politica, degli Obiettivi, e dei Traguardi e relativi programmi di
attuazione e darne adeguata visibilità all'interno dell'azienda.

L’ Azienda è consapevole che l’obiettivo della salvaguardia della salute e sicurezza richiede un impegno
costante da parte di tutto il personale operativo e che esso può essere raggiunto con successo solo attraverso
un approccio sistematico delle tematiche relative.
La Direzione crede in questo e si impegna a diffonderlo e promuoverlo nell’organizzazione e lungo l’intera
filiera.
La presente Politica viene esposta e resa disponibile a tutti i dipendenti della OMPA e distribuita alle Parti
interessate che ne facciano richiesta.
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