POLITICA della SICUREZZA

Rev. 0 Gennaio 2016

La tutela della sicurezza e dell’igiene del lavoro, nonché la salvaguardia dell’integrità psicofisica dei
lavoratori costituiscono un vincolo irrinunciabile per tutte le attività di SIMIC S.p.A.
Sulla base di quanto sopra, la Direzione per lo svolgimento delle proprie attività nell’ambito del quale
intende promuovere un costante miglioramento dei processi e dei comportamenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, sia in Italia che in tutti i Paesi ove andrà ad operare. Le attività si possono riassumere
in:
Progettazione, costruzione installazione e manutenzione di carpenteria, carpenteria meccanica,
caldareria, tubisteria, macchine completa di parte elettrica oleodinamica e strumentazione.
L’azienda si propone di:


Eliminare e ove ciò non sia possibile ridurre i rischi per i dipendenti e per le altre parti interessate
che possano risultare esposte ai pericoli sul lavoro associati alle proprie attività.



Ridurre progressivamente i costi complessivi della SSL compresi quelli derivanti da incidenti,
infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti
o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);



Implementare , mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione della sicurezza



Aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni;



Contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;



Divulgare e sostenere quotidianamente in tutto il personale un atteggiamento di consapevole
responsabilizzazione in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro;



Assicurare attenzione al costante monitoraggio di quanto programmato in materia di sicurezza;



Pianificare adeguate azioni periodiche di Informazione e Formazione in materia di Sicurezza sul
Lavoro;



Proporre all’Alta Direzione ogni possibile azione finalizzata al conseguimento delle migliori
condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro compatibilmente con il progresso tecnologico e la
praticabilità economica;



Disponibilità di risorse adeguate per l’attuazione di questa politica.



Comunicare in modo trasparente ai dipendenti, gli obiettivi di sicurezza ed i risultati ottenuti.
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