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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La

Politica è la dichiarazione attraverso la quale la Direzione aziendale attesta il suo impegno verso il

miglioramento delle condizioni di lavoro, la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e di tutti i soggetti
coinvolti nell’attività.
Tale documento indica in sostanza quale “missione” si è data l’Azienda in tema di salute e sicurezza e si
esplica mediante la definizione di appropriati e misurabili obiettivi.
2. COMPITI E RESPONSABILITA’
Il Datore di Lavoro è responsabile dei contenuti della Politica per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro,
della sua emanazione, diffusione, attuazione e aggiornamento.
3. LA POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA
Il presente documento riporta l’impegno della Fondazione Mons. G. Comi Onlus che, mettendo a disposizione
idonee risorse umane, strumentali ed economiche, si impegna a perseguire come obiettivo primario il
miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza dei propri lavoratori.
Tale responsabilità si concretizza attraverso l’implementazione, in tutte le attività aziendali, di un Sistema di
Gestione della Sicurezza sul Lavoro conforme alle Linee Guida UNI – INAIL 2001.
La Politica relativa agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro trova applicazione in ogni fase, processo, settore
aziendale.
Fondazione Mons. G. Comi Onlus, si impegna affinché:


venga perseguita la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in ogni singola attività aziendale da
parte di tutta l’organizzazione, ognuno secondo le proprie attribuzioni e responsabilità, tenendo conto
della legislazione vigente e al fine di promuovere una sempre maggiore cultura della sicurezza;



vengano costantemente fornite le risorse umane e strumentali necessarie per garantire il miglioramento
continuo dei livelli di salute e sicurezza;



vengano diffusi i contenuti della Politica di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e a tutte le parti
interessate (fornitori, ditte in appalto, visitatori, ecc.);



vengano affrontate con rapidità, efficacia e diligenza eventuali situazioni di emergenza che si possono
generare, allo scopo di prevenire infortuni, incidenti e malattie professionali;



sia promossa la cooperazione con tutte le attività concesse in appalto, al fine di rendere tutti partecipi del
sistema di prevenzione;



sia assicurata e sviluppata una comunicazione efficace sia all’interno che all’esterno dell’azienda;



il Sistema di Gestione per la Sicurezza sul lavoro sia mantenuto sempre attivo in ogni sua parte;



siano riesaminati periodicamente la Politica e tutta la documentazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e siano diffusi a tutti i lavoratori i relativi programmi di attuazione.
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L’Azienda espone questo documento e lo rende noto a tutti i soggetti aziendali.
Fondazione Mons. G. Comi Onlus provvede a rendere operativa e a mantenere attiva la presente Politica e a
riesaminarla periodicamente in modo tale da valutarne la correttezza, l’idoneità e l’efficacia, anche in
considerazione delle variazioni interne. I risultati del riesame verranno presi in considerazione per la revisione
del Documento di Politica.

Luino, lì 15 settembre 2015
La Direzione
_________________________

