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LEADERSHIP E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Leadership e partecipazione dei lavoratori

5.1

Leadership e impegno

E.
IT

5

MAN-05

PL

La Direzione con la propria cultura ed esperienza supporta il Sistema di gestione per la SSL determinandone l'impegno, lo
stile, la competenza ed i risultati stessi.
Essa si impegna a garantire l’efficacia del proprio sistema di gestione per la SSL:
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Nella prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro
Assicurando di stabilire politica ed obiettivi coerenti con la strategia aziendale
Mettendo a disposizione le risorse necessarie allo scopo
Promuovendo la cultura dell’efficacia e della diffusione della politica per la SSL internamente all’organizzazione
Attuando la politica del miglioramento continuo
Gestendo con la dovuta importanza le segnalazioni di incidenti, rischi e pericoli in ottica di protezione dei lavoratori
Assicurando la possibilità per i lavoratori di partecipare a libere consultazioni con eventuali propri rappresentanti
Riconoscendo pienamente i pareri di eventuali comitati per la salute e sicurezza anche e soprattutto in caso di
opportunità da questi segnalati di miglioramento del sistema stesso
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Politica per la SSL
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È appropriata agli scopi, al contesto in cui opera e coordinata con le altre politiche aziendali
È in grado di fornire un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi per la SSL
Include l’impegno a soddisfare i requisiti legali applicabili e altri requisiti
Prevede l’impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salutari per la prevenzione di infortuni e malattie sul lavoro
Comprende l’impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la SSL
Include la consultazione e la partecipazione dei lavoratori ed eventuali loro rappresentanti
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L'organizzazione ha stabilito, attuato e mantiene una Politica per la SSL che:

La politica per la SSL è:
Stata resa disponibile con opportuna informazione documentata
Stata comunicata all’interno dell’organizzazione
Disponibile alla consultazione da parte di soggetti esterni interessati
Adeguata ed appropriata
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La politica dell’organizzazione per la SSL è definita nel MOD-520-A” Politica di SSL”
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