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CARTA STAMPA SRL persegue una politica aziendale basata sull’obbiettivo di garantire sicurezza e tutela
della salute del proprio personale e di perseguire, mediante l’impiego di risorse finanziarie, tecnologiche
e professionali, un continuo miglioramento della prevenzione che si esplicita in una riduzione degli
incidenti e del tasso infortunistico e in un miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro, nel rispetto
ed in ottemperanza delle norme di legge di riferimento. I principi generali relativi alla protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori perseguiti dell'azienda sono volti a:
PREVENIRE I RISCHI E RIDURRE GLI EFFETTI INDESIDERATI A TUTELA DEL LAVORATORE
•

Identificando i pericoli delle attività e valutando in modo anticipato i rischi per il personale e per ogni
nuova attività e/o processo per poter adottare soluzioni in grado di prevenire infortuni e patologie
professionali e comunque minimizzare tali indici.

•

Definendo ed attuando un piano di prevenzione del rischio che includa azioni specifiche che tengano
conto degli incidenti e dei near miss al fine di evitare infortuni e malattie professionali ed abbattere nel
tempo la frequenza e la gravità potenziale dei “quasi incidenti”;

•

Eliminando i rischi alla fonte o, ove ciò non sia possibile, riducendoli al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

•

Programmando la prevenzione mirando ad un complesso coerente che integri con essa la tecnica,
l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali nonché l’influenza dei fattori
dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

COINVOLGERE E RESPONSABILIZZARE TUTTE LE PARTI, SIA ALL’INTERNO CHE ALL’ESTERNO DELLA
SOCIETA’
•

Sostenendo e incoraggiando la crescita di una cultura della sicurezza attraverso l’informazione e
l’adozione di comportamenti virtuosi da parte di tutti gli organi della società;

•

Responsabilizzando e coinvolgendo a tutti i livelli il personale, favorendo la partecipazione e la
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia dei lavoratori stessi;

•

Mettendo in atto specifici programmi di informazione e formazione a tutti i livelli;

•

Richiedendo ai fornitori che collaborano con l’azienda l’adozione e il rispetto della normativa in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e della politica della sicurezza;

•

Pianificando e adottando le migliori misure e procedure di gestione delle emergenze.

MONITORARE, MISURARE E CONTROLLARE IN UN’OTTICA DI MIGLIORAMENTO CONTINUO
•

Disegnando e realizzando uno specifico sistema di monitoraggio dei principali indicatori quantitativi e
qualitativi del sistema di sicurezza e salute;

•

Mettendo in atto appropriate metodologie di controllo e di monitoraggio della gestione delle azioni in
materia di salute e sicurezza

•

Effettuando periodicamente un riesame delle politiche e delle procedure in materia di salute e
sicurezza per verificare ed assicurare la loro congruenza, adeguatezza ed appropriatezza;

•

Verificando l’efficacia delle prestazioni per consentire la riformulazione periodica degli obiettivi di
miglioramento continuo;

