POLITICA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

La Direzione di O.C.Clim Srl definisce l’impegno dell’azienda nell’impostazione della propria politica
per la Sicurezza e Salute sul Lavoro: l’obiettivo ultimo è costituito dal miglioramento ovvero il rendere
il più possibile sicuro il posto di lavoro.
Per perseguire tale obiettivo O.C.Clim Srl si impegna a rispettare la legislazione vigente, ma anche a
prevenire infortuni e malattie professionali attraverso un continuo miglioramento delle prestazioni in
un’ottica di una maggiore riduzione del rischio. Ed è a questo, alla prevenzione e alla correzione delle
situazioni pericolose, che il Sistema di Gestione della Sicurezza vuole rispondere attraverso
l’implementazione dell’analisi delle cause e dei possibili rimedi nel caso di eventi anche solamente
potenzialmente pericolosi.
O.C.Clim Srl provvede non solo alla diffusione di questa politica ai lavoratori, ma anche a renderli
consapevoli attraverso una formazione e informazione in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro e a
fornire loro tutte le risorse necessarie. La stessa politica viene inoltre comunicata a tutte le Parti
Interessate.
Per O.C.Clim Srl è molto importante investire nella formazione sulla sicurezza, rispettando tutte le
richieste normative, ma andando oltre la cogenza con un’attività di formazione specifica molto accurata
sul singolo cantiere, figlia di una valutazione dei rischi di cantiere sempre molto approfondita.
O.C.Clim Srl definisce una serie di obiettivi specifici in materia di sicurezza considerando i pericoli
presenti, i dati relativi alle prestazioni che permettono il controllo della sicurezza, le esigenze di tutte le
figure coinvolte nel Sistema, le risorse a disposizione e di quelle ritenute necessarie e, infine, il
contributo personale e spontaneo di tutti coloro ritengano opportuno dare una segnalazione.
Questi obiettivi sono sottoposti periodicamente a verifica e a misurazione, nonché ad un riesame degli
stessi. Non solamente i singoli obiettivi ma questa stessa politica è sottoposta a revisione al fine di
renderla maggiormente efficiente: tale revisione periodica, a cadenza annuale, vuole assicurare che la
politica per la sicurezza sia e si mantenga appropriata rispetto alla stessa attività aziendale e soprattutto
venga sempre applicata. Qualora si verificassero eventi straordinari la politica per la sicurezza sarà
aggiornata anche in occasione diversa dal riesame. Ogni aggiornamento e modifica di questa politica
implicherà quindi la revisione della documentazione del Sistema, la sostituzione del documento di
politica all’interno degli spazi aziendali, una nuova presentazione e diffusione della politica al
personale.

