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POLITICADI SICUREZZA
La IMPESsERvlcEs.p.A.considerala salutee la sicurezza
sui luoghidi lavoroun requisitofondamentale
per lo sviluppo
sostenibile
dellesueattivitàindustriali.
con la politicadi sicurezza
e salutesui luoghidi lavorodefinitanel presente
documento
l'azienda
vuolerendereevidentel'impegno
nei confrontidellasicurezza
e definiÍeunaguidaper attuaree migliorare
il proprio
sistemadi gestione.
A questoscopol'azienda
ha ritenutoopportunal'istituzione
e l'applicazione
di un Sìstema
di Gestione.
Con
l'implementazione
per
di un Sistema
di Gestione la salutee la sicurezza
sui luoghidi lavorodocumentato
conformeallaNorma
18001:2007
OHSAS
e ai principideiregolamenti
comunitari,
l'organizzazione
assume
un impegnomediante
il qualesi prefigge
di:
. operarenelrispettodi tutte le leggi,iregolamenti
e le normative
applicabili
ai prodotti,processi
e servizidell'azienda;
. valutareperiodicamente
attraverso
sitiwebe rivistespecializzate
la conformità
delsistemaalleleggi,ai regolamenti
e alle
normative
dl cuìal puntoprecedente;
. fissare
e raggiungere
obiettivimisurabili;
. valutareperiodicamente
mediante
opportunicriteridi misurazione
le proprieprestazioni
e quelledeifornitori;
. prevenire
e ridurregli infortunie l'insorgenza
dellemalattieprofessionali
di coloroi qualisonoimpegnatì
nei luoghidi
lavorodelleattìvitàaziendali,
. valutareed eliminare
i rischiper la salutee la sicurezza
pertutti i sitiproduttivi;
. ridurrei rischiallafonte;
. sostituire
ciòcheè pericoloso,
conciòchenonlo è, o è menopericoloso;
. rispettare
i principiergonomici
sullaconcezione
dei postidi lavoro,nellasceltadelleattrezzature
e nelladefinizione
dei
metodidi lavoroe produzione,
ancheperattenuare
il lavoromonotonoe quelloripetitivo;
. dareprioritàallemisuredi protezione
collettiva
rispettoallemisuredi protezione
individuale;
. limitareal minimoilavoratorichesono,o possono
essere,
esposti
al rischio;
. utilìzzare
in modolimitatoglìagentichimici,
fisicie biologici,
suiluoghidi lavoro;
. effettuare
il controllosanitario
dei lavoratori
in funzione
dei rìschispecifici;
. effettuareregolare
manutenzione
di ambienti,attrezzature,
macchine
ed impianti,con particolare
riguardoai dispositivi
di sicurezza
in conformità
alleindicazionì
deìfabbricanti;
. informare,
formare,consultare
e coinvolgere
i lavoratori
e i lororappresentanti,
sullequestioni
riguardanti
la sicurezza
e
la salutesulluogodi lavoro;
. assicurare
che la politicaqui espostae il relativosistemadi gestione
sianocompresi,
attuatie mantenutia tutti i livelli
dell'organizzazione
e cheil sistema
siasostenuto
da periodiche
e sistematiche
attivitàdiformazione
e addestramento;
. comunicare
i principidi politicadell'azienda
ai dipendenti,
ai fornitorie a chiunquene facciarichiestaattravefsola
consegna
ìnformatocartaceo
e/o l'affissione
a vista;
. sensibilizzare
appaltatori
e fornitorie richiedere
loro il rispettodellepolitiche,
delleleggie degliimpegniin materiadi
sicurezza
adottatidall'azienda.
Quantosopraindicatoè perseguito
conmetodicità
e costanza
dallaIMPES
SERVICE
S,p,A.conla consapevolezza
cheil processo
di miglioramento
continuodellaperformance
positivo
richiedeun atteggiamento
ed uno sforzocongiuntoda partedi tutti i
componenti
l'organico
aziendalè.
Perrenderetanglbilequantoindicato,la Direzione
Aziendale,
oltre a renderedisponibili
le
necessarie
risorse,
stabilisce
degliindicidi raffrontoche,analizzati
in sededi riesamedel sistema,consentano
di valutarenel
medioperiodoi miglioramenti/benefici
derivantidall'applicazione
del sistemadi Gestione.
Tutti i responsabili
dellefunzioni
aziendali
e tutto il personale
allelorodipendenze
(nella
hannoresponsabilità
propria
diretta
sferad'azione)
nell'applicazione
di
quantoprescritto
politica.
nellapresente
Ferrandina,
L6/Lo/2o74

POL-SGS-18001_01.doc

IMPESServiceS,p,A.
SedeLegale
edOperativa
S.S.
407Basentana
Km.75,500
Località
Macchia
(MT)
75013
Ferrandina

Tel. +390835757197
- 75704r- 75709A
Fax+390835757131

Website:www.impesservice.it
le Sociale
€ 1.295.000,00
i.v.
e-mail:info@impesservice.it R.l,Matera
PEC:
impesservice@legalmail,it
c.F.- P.tvA 00651680779

