POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL
LUOGO DI LAVORO

Rev. 00 del
31.12.2013

L’Alta Direzione de La Generale Pompe Funebri Spa, nell’ottica del perseguimento di
risultati sempre migliori nell’ambito della salute e sicurezza sul luogo di lavoro,
all’interno del campo di applicazione definito nel nostro sistema di gestione della salute e
sicurezza sul luogo di lavoro secondo lo standard BS OHSAS 18001:2007, si impegna a
-

-

-

-

Prevenire gli infortuni e le malattie professionali attraverso una costante
campagna di monitoraggio degli incidenti e dei mancati incidenti, delle condizioni
dei luoghi e degli ambienti di lavoro, di sensibilizzazione dei lavoratori e di tutti i
fornitori e le parti in qualsiasi modo coinvolte e attraverso il costante e attento
controllo medico.
Perseguire un continuo miglioramento delle prestazioni in termini di SSLL
attraverso la verifica e il riesame e la definizione degli obiettivi in maniera
periodica e costante.
Mantenere la conformità alla legislazione vigente applicabile al proprio settore in
tema di sicurezza e salute sul lavoro e alle indicazioni contenute negli altri accordi
sottoscritti e nello specifico al proprio regolamento interno e al codice etico
sottoscritto.
Rendere disponibile la presente politica alle parti interessate (lavoratori, visitatori
e fornitori) attraverso la sua pubblicazione nel sito web dell’azienda, l’affissione
presso le bacheche della sede e delle agenzie, la sottoscrizione per totale
accettazione e condivisione da parte dei lavoratori, l’acclusione della stessa ai
contratti di fornitura e il riferimento specifico all’impegno al rispetto della stessa
all’interno del contratto.

La Direzione si impegna inoltre a mettere a disposizione tutte le risorse umane ed
economiche necessarie al perseguimento degli obiettivi definiti nella presente politica e al
rispetto dei requisiti indicati nello standard di riferimento (BS OHSAS 18001:2007).
La presente politica sarà oggetto di riesame periodico e comunque almeno annuale al fine
di assicurare che la stessa rimanga pertinente e appropriata all’organizzazione.
Genova, 31/12/2014
Riconfermata il 26/09/2016
La Generale Pompe Funebri Spa
Il Presidente

