POLITICA DELLA SICUREZZA
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REFRACTORIES SERVICES SRL considera la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori come elemento fondamentale
per assicurare all’azienda una continua crescita.
La Direzione di REFRACTORIES è attenta a sviluppare la propria missione aziendale svolgendo attività di prevenzione dei rischi
lavorativi, di informazione e formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro al fine di ridurre gli infortuni e
per far crescere una vera e propria cultura della sicurezza.
A tal proposito, REFRACTORIES si impegna a tracciare gli obiettivi per tutelare gli interessi del proprio personale che deve poter
svolgere le proprie mansioni in un ambiente sicuro e salubre e che deve essere consapevole dei rischi in cui potrebbe incorrere,
utilizzando determinate attrezzature, maneggiando alcuni materiali e sostanze e praticando attività più o meno pericolose.
REFRACTORIES, nell’ambito delle proprie attività di realizzazione, installazione, manutenzione e assistenza tecnica di
rivestimenti refrattari su qualsiasi tipo di forno ed impianto, nei vari settori e processi produttivi, si impegna a mantenere
operativo un Sistema di Gestione per la sicurezza e Salute sul Lavoro in quanto si tratta di un sistema integrato di tutela del
lavoratore e di sostegno per l’impresa che offre strumenti mirati ed efficienti per il raggiungimento dei propri obiettivi fondamentali.
Obiettivi:
-

Rispettare i requisiti stabiliti dalle norme di legge in tema di salute e sicurezza applicabili a REFRACTORIES;

-

Esaminare i propri processi produttivi, identificando le aree a rischio e di potenziale miglioramento al fine di evitare
incidenti, infortuni, malattie professionali o altre non conformità;

-

Minimizzare il più possibile i rischi indotti dalle proprie attività;

-

Garantire l’efficienza e la sicurezza delle macchine utilizzate attraverso un sistema di controlli e manutenzioni periodiche;

-

Coinvolgere il personale nella condivisione degli obiettivi aziendali improntati su una cultura volta al perseguimento e al
mantenimento di condizioni di lavoro sicure;

-

Consultare costantemente il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza al fine di recepire informazioni riguardanti
problematiche o difficoltà rilevate nelle fasi di lavoro;

-

Assicurare che tutto il personale riceva adeguata formazione e addestramento sulle proprie mansioni e sui rischi che
discendendo da tali attività,

-

Assicurare che tutto il personale sia sottoposto a controlli medici periodici per la salvaguardia della salute e la
prevenzione dell’insorgenza di malattie professionali;

-

Assicurare la disponibilità e l’idoneità dei dispositivi di protezione individuale;

-

Valutare sempre in maniera preventiva le implicazioni in merito alla Sicurezza e Salute sul Lavoro;

-

Riesaminare periodicamente la politica e gli obiettivi, nonché i relativi programmi di attuazione e darne adeguata visibilità
all’interno dell’azienda. Tali obiettivi sono sottoposti a verifiche e audit interni periodici, da parte della Direzione, affinché il
Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro sia soggetto ad un continuo aggiornamento e miglioramento;

La politica sarà comunicata e messa a disposizione di tutto il personale REFRACTORIES.
Casalserugo, 30 Marzo 2018.

Il datore di Lavoro

