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MEAZZA S.R.L. considera la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro come un obiettivo imprescindibile da
raggiungere e migliorare costantemente.
Per questo motivo ha avvertito l’esigenza di implementare il percorso di transizione del Sistema di Gestione per la Salute
e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) alla nuova norma UNI ISO 45001:2018 (in migrazione dalla OHSAS 18001) adattandolo alle
proprie specificità organizzative e produttive
Per raggiungere i propri obiettivi e assicurare il rispetto di questa politica MEAZZA S.R.L. si impegna a:
1. rispettare la legislazione vigente, la normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le
procedure aziendali in materia di sicurezza;
2. gestire a tutti i livelli in modo proattivo, sistematico e consapevole i rischi associati al ciclo di lavoro;
3. prevenire gli infortuni e le malattie sul lavoro;
4. diffondere la cultura della salute e sicurezza fornendo informazione, formazione e addestramento per gestire
correttamente i rischi;
5. promuovere azioni di prevenzione e di riduzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con la consultazione
e partecipazione dei lavoratori, per far sì che ogni lavoratore si senta, in relazione alle proprie mansioni,
coinvolto in prima persona nella realizzazione della Politica;
6. pianificare e monitorare le azioni per affrontare rischi ed opportunità in riferimento all’analisi del contesto
dell’Organizzazione, all’identificazione dei fattori esterni ed interni rilevanti, alle esigenze ed aspettative delle
parti interessate ed agli obiettivi formulati;
7. ottimizzare i processi aziendali al fine di raggiungere, attraverso il miglioramento continuo, il massimo livello di
efficienza ed efficacia per il soddisfacimento dei requisiti del sistema, nel rispetto della salvaguardia della salute
e sicurezza dei lavoratori;

MEAZZA S.R.L. promuove la diffusione della politica tra il proprio personale, i propri fornitori e clienti.
La presente Politica è esposta in bacheca aziendale, in modo che tutti siano consapevoli dei propri obblighi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Gossolengo, 17/02/2020
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