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La Politica per la salute e sicurezza dei lavoratori e per la sicurezza del traffico stradale (RTS)
Creare un’organizzazione in grado di produrre eccellenza unito alla tutela dei lavoratori e al miglioramento
continuo delle prestazioni è l’obiettivo strategico della nostra azienda, poiché solo le aziende che perseguono
l’eccellenza possono svilupparsi ed avere successo nel tempo.
Per l’implementazione e il miglioramento continuo di un Sistema di Gestione integrato in conformità con gli
standard BS OHSAS 18001 e UNI ISO 39001, tutto il personale della Giuggia Costruzioni srl e le parti esterne
interessate si impegnano al rispetto delle seguenti direttive:
• Prediligere la collaborazione con enti e fornitori esterni che operano prestando attenzione alle
tematiche della salute e della sicurezza e della sicurezza stradale;
• Operare nel rispetto delle leggi, e requisiti, applicabili all’azienda; verificando che tutte le attività
siano conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti, garantendo anche il rispetto e l’applicazione delle
norme volontariamente adottate;
• Garantire l’impegno continuo e assicurare le risorse necessarie ai fini della prevenzione degli
infortuni, delle malattie professionali e la riduzione degli incidenti stradali;
• Garantire l’impegno continuo e assicurare le risorse necessarie
• Assicurare il coinvolgimento di tutti i lavoratori, a ogni livello, al fine di accrescere la consapevolezza
e la collaborazione attiva da parte di tutti ai fini del miglioramento dei livelli di sicurezza e il
raggiungimento degli obiettivi;
• Adottare le misure necessarie per il miglioramento continuo della gestione dell'OH&S e del RTS e
delle loro prestazioni.
Nello specifico, anche al fine di raggiungere i macro obiettivi sopra riportati, l’azienda intende concentrare le
proprie risorse nel:
- Miglioramento della sicurezza delle attrezzature di lavoro, impianti e luoghi di lavoro;
- Aggiornare il parco automezzi con nuovi muniti di sistemi di assistenza alla guida;
- Ridurre i rischi e gli incidenti da traffico stradale;
- Migliorare la partecipazione di tutte le funzioni aziendali al fine di assicurare un maggior controllo
sul rispetto delle disposizioni di legge.
Villanova Mondovì, 02/08/2019

Il Rappresentate per la Direzione OH&S e RTS
(Giuggia Luca)
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