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POLITICA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
!
L’attività prevalente della società è finalizzata alla “Progettazione costruzione e manutenzione di

impianti tecnologici: elettrici MT e BT, cabine di consegna e trasformazione MT/BT, di
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile,speciali, termici condizionamento, gas”
Tutelare la salute e la sicurezza per Elettroluce non significa solo adempiere agli obblighi di legge, ma
rappresenta una responsabilità morale nei confronti di chi lavora con noi e per noi. Lo sfidante
obiettivo che l’azienda persegue è un ambiente di lavoro a “Zero Infortuni”. Per Elettroluce infatti,
nessun lavoro è così importante tanto da trascurare che la sua esecuzione si svolga in assoluta
sicurezza e ogni infortunio è inaccettabile, senza distinzioni tra i propri dipendenti ed i dipendenti
delle imprese appaltatrici.
I principi basilari della “politica della sicurezza” dell’azienda sono:
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Mantenere un ruolo attivo della Direzione e di tutti i Responsabili per la promozione del
miglioramento continuo;
Assicurare il coinvolgimento, la motivazione e la partecipazione di tutti i dipendenti per la
piena condivisione della politica e degli obiettivi aziendali, sviluppando le relative
competenze, nell’ottica del lavoro in team;
Selezionare i propri dipendenti, consulenti e fornitori secondo i principi di questa Politica,
impegnandoli a mantenere comportamenti coerenti e in linea con i requisiti del nostro Sistema
di Gestione per la Sicurezza;
Prevenire gli infortuni ed impegnare adeguate risorse nella riduzione degli indici di gravità e
di frequenza; qualora un infortunio dovesse verificarsi saranno avviare adeguate indagini
finalizzate ad individuarne le cause e prevenire il futuro ripetersi di situazioni analoghe;
Promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, anche attraverso l’adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione
predisposto secondo i requisiti previsti dalla OHSAS 18001:2007;
il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nella convinzione che
ciò rappresenti il livello minimo di adeguatezza;
la realizzazione di una continua analisi dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
associati ai processi lavorativi, valutando ogni aspetto materiale od organizzativo che possa
incidere, singolarmente o in combinazione, sul livello di rischio dei lavoratori;
l’adozione di un sistema per eliminare tutti i rischi alla fonte o, laddove non è possibile,
ridurli al minimo, assicurando la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
l’adozione delle migliori tecnologie, unite al controllo ed all’aggiornamento delle metodologie
di lavoro, al fine di garantire il miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza sul
lavoro;
la fornitura di attrezzature e strumenti di lavoro conformi ai requisiti di salute e sicurezza
ed il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro e nella concezione dei
posti di lavoro;
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I dirigenti ed i preposti eserciteranno la loro leadership attraverso una continua vigilanza sul
comportamento dei lavoratori e le loro condizioni di lavoro e sul rispetto delle regole di sicurezza
definite.

!Nella convinzione che le responsabilità in materia sicurezza debbano essere condivise con tutta la

struttura aziendale, per dare ampia visibilità ai principi sopra esposti, ci impegniamo a diffondere la
nostra politica internamente, al personale aziendale, ed esternamente, a tutto il personale che opera
per conto dell’azienda.
Per garantire cha la nostra politica sia sempre adeguata alla realtà aziendale ci impegniamo al suo
riesame periodico.

!Mi aspetto che ognuno si attenga a questa politica e fissi questi obiettivi nelle proprie attività
lavorative
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