Principi generali
La politica per la salute e la sicurezza sul lavoro definisce l'impegno che la Direzione Aziendale (DA) intende

profondere verso il miglioramento continuo dell'organizzazione e delle sue attività nei confronti dei suoi
dipendenti e delle persone che lavorano in nome e per conto dell'Azienda
La DA ha definito e rivede periodicamente (almeno annualmente, nell'ambito del Riesame del SGSSL) la
politica per la salute e la sicurezza, garantendo che sia appropriata alla natura e alla dimensione dei rischi
:
correlati alle attività della DE AMTEX

Spa.

Politica Sicurezza Salute sul Lavoro (SSL)
La DE AMTEX Spo ha

come Politica della Salute e Sicurezza sul Lavoro:

CL l'impegno alla prevenzione delle lesioni e delle malattie e al miglioramento continuo nella gestione
della SSL e nelle performance SSL;
*l- l'impegno ad essere conformi ai requisiti legali applicabili e agli altri requisiti che la DE AMTEX Spa
eventualmente sottoscrive e che sono correlati ai suoi pericoli del SSL;
*. l'impegno a definire un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi del SSL;
dt" l'impegno a documentarla, attuarla e mantenerla attiva;
l'impegno a migliorare l'efficacia del Sistema Gestione Salute e Sicurezza tramite un sistema di audit

+
*

interni
l'impegno a fissare degli obiettivi misurabili, coerenti con gli obiettivi generali della politica, che
consentano di monitorare e migliorare continuamente i processi, le metodologie di lavoro e i livelli di
servizio

*l' l'impegno a garantire un impiego ottimale delle risorse umane attraverso la responsabilizzazione
individuale, lavalorizzazione e lo sviluppo delle singole capacità

l'impegno a formare, informare e sviluppare le competenze del singolo lavoratore attraverso la
'
definizione delle capacità minime e la definizione di percorsiformativi specifici
* l'impegno a comunicare codice etico e politica aziendale a tutte le persone che lavorano sotto il
controllo della DE AMTEX Spo con l'intento che siano rese consapevoli dei loro doveri individuali
nell'ambito della SSL
iL l'impegno a rendere disponibile codice etico e politica aziendale alle parti interessate, e a riesaminarle
periodicamente per assicurare qhe esse siano sempre rilevanti ed appropriate alle attività che sviluppa

'Èt

la DE

t

AMTEXSpa.

A tutti i collaboratori dell'Azienda sono richiesti, in linea con le altre politiche di gestione emanate dalla
Direzione, impegno nel rispetto delle regole definite e proposte che vadano nell'ottica di migliorare
costantemente le perlormonce della De Amtex Spa.
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