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Pucci S.r.l. considera la salute e sicurezza sul lavoro parte integrante della propria attività ed
impegno strategico per l’azienda.
La Direzione si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, al
fine di rispettare e promuovere quanto di seguito riportato:
•

Garantire per le proprie attività la piena conformità alle disposizioni legislative previste dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale.

•

Mantenere un efficace Sistema di Gestione Sicurezza, proiettato verso il miglioramento
continuo, secondo i requisiti della norma internazionale UNI ISO 45001, dedicando risorse
adeguate affinché la gestione sia condotta conformemente agli standard di riferimento
adottati.

•

Assicurare un’analisi del contesto, la definizione dei requisiti delle parti interessate e
l’implementazione di un Sistema di Gestione Sicurezza per la riduzione di rischi ed il
perseguimento di opportunità;

•

Considerare la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori come un obiettivo aziendale da
raggiungere e migliorare costantemente tramite l’adozione di adeguati piani e programmi

•

Individuare e analizzare i rischi esistenti nei luoghi di lavoro, garantendo l’eliminazione e/o il
controllo dei rischi stessi, riducendoli alla fonte.

•

Promuovere ed attuare tutte le misure necessarie per prevenire infortuni e malattie
professionali.

•

Predisporre metodi operativi ed aspetti organizzativi tali da salvaguardare i lavoratori nei
luoghi di svolgimento delle proprie attività, la popolazione limitrofa ed i beni aziendali.

•

Adottare tecnologie e processi che offrano un miglioramento in materia di salute e sicurezza.

•

Considerare gli aspetti di salute e sicurezza anche in fase di scelta dei fornitori.

•

Diffondere e consolidare fra tutti i lavoratori, una cultura della sicurezza, sviluppando la
consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti, anche
attraverso una formazione dei lavoratori mirata alla mansione svolta, adeguate istruzioni e
la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Gli stessi fornitori sono sensibilizzati
a tale cultura della sicurezza, anche mediante verifiche periodiche.

•

Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in termini di prevenzione dei
rischi, definendo obiettivi e traguardi misurabili tramite l’utilizzo di indicatori. Tali obiettivi ed
indicatori vengono definiti annualmente e riesaminati periodicamente.

•

Promuovere nei lavoratori la conoscenza degli obiettivi del Sistema di Gestione Sicurezza
prefissati, la consapevolezza dei risultati che si vogliono raggiungere e l’assunzione di
responsabilità.

La Direzione è coinvolta in prima persona nel rispetto e nell’attuazione di questi principi
assicurando e verificando periodicamente che la presente Politica sia documentata, resa
operante, mantenuta attiva, diffusa a tutto il personale e resa disponibile alle parti interessate.
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