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La Politica aziendale per la Salute e la Sicurezza sul lavoro della PROIETTI GROUP s.r.l., oltre cha alla Norma
di riferimento ISO 45001:2015, si ispira ai principi della salvaguardia dell’incolumità e della dignità della
persona umana ed è finalizzata a garantire che, nello svolgimento di tutte le attività aziendali, la protezione
dell’incolumità fisica dei lavoratori e di tutte le altre parti interessate nonché la garanzia dell’igiene dei
luoghi di lavoro siano sempre assicurate, nel rispetto delle leggi vigenti e degli standard internazionali cui
l’Azienda ha deciso di aderire.
La Direzione si impegna pertanto a:
 Elaborare  una  efficace  Mappatura  Aziendale  al  fine  di  accrescere  la  consapevolezza  del  Risk

Managment ed individuare Rischi ed opportunità 
 Sviluppare un Sistema che possa soddisfare le esigenze di tutte le parti interessate, sia interne che

esterne.
 Soddisfare il Cliente e fidelizzare i nuovi Clienti comprendendo in modo mirato le sue esigenze.
 definire e mettere in atto metodologie per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi per la

Salute, la Sicurezza e la progettazione di opportune misure di prevenzione, protezione e controllo degli
impatti tenendo nella dovuta considerazione le variabili organizzative tecnologiche e sociali coinvolte;

 rispettare rigorosamente i requisiti derivanti dalla legislazione esistente e futura in materia di salute,
sicurezza e ambiente e, dove ritenuto appropriato, operare con limiti più severi di quelli previsti dalla
legge stessa;

 assicurare che tutti i lavoratori siano adeguatamente informati e formati sui contenuti della presente
politica e su tutte le questioni  di  salute e sicurezza sia  all’atto dell’assunzione che durante tutto il
periodo di permanenza in azienda;

 consultare con continuità i propri lavoratori ed, in particolare, i loro rappresentanti
 programmare  le  attività  dell’impresa  tramite  la  definizione  preventiva  di  appositi  documenti  di

sicurezza generali e specifici per ogni singolo sito di lavoro;
 cooperare con le autorità pubbliche, con le associazioni  di  categoria e sindacali  e con tutti gli  altri

interlocutori istituzionali e sociali per promuovere l’attenzione verso salute e sicurezza sul lavoro, e per
sviluppare l’uso delle migliori  tecnologie e delle conoscenze in materia, anche rendendo pubblica e
accessibile la presente Politica aziendale;

 ricercare fornitori di beni e servizi che condividano, a livello di intenti e di comportamenti attuati, i
principi di salvaguardia di salute e sicurezza sul lavoro e sviluppare con loro rapporti di collaborazione
stabili e di reciproco beneficio;

 effettuare un riesame periodico della performance aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nel corso del quale saranno rivisti l’adeguatezza e il  livello di  applicazione della presente Politica e
saranno definiti obiettivi e piani di miglioramento coerenti con le attività aziendali  e con gli aspetti
identificati come più critici.

A tutti i collaboratori dell’Azienda sono richiesti, in linea con le altre politiche di gestione emanate dalla
Direzione,  impegno  nel  rispetto  delle  regole  definite  e  proposte  che  vadano  nell’ottica  di  migliorare
costantemente la performance aziendale.

San Gemini,  15.04.20 La Direzione


