
POLITICA
AZIENDA SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE

E§rcuREZZA SUL LAVORO (SGSL)NUOVA ILES Imballaggi s,r.l.

POLITTCA PER. LA SALUTE E LA SICUR.EZZA S[.'L LAVORCI

La NUOVA ILES Imballaggi s.r.l. ha, fin dalla sua nascita, improntato la sua attività alla massima cura

nella soddisfazione delle esigenze dei propri clienti. La medesima attenzione viene rivolta alla ricerca

delle migliori condizioni possibili di salute e sicurezza per i lavoratori, considerate strategiche per la
competitività sul mercato; l'implementazione ed il mantenimento di un Sistema di Gestione per la Salute

e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) é quindi la naturale espressione ditale volontà.

Il SGSL deIIAZIENDA si fonda su:

. Il rispetto scrupoloso della legislazione vigente e gli accordi in materia di salute e sicurezza sul

lavoro;

, Il coinvolgimento e l'impegno di tutte le componenti aziendali nel perseguire l'applicazione del

presente Sistema ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

' La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ed il miglioramento nel tempo delle

condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, monitorando gli incidenti e gli infortuni mancati;

, Il riesame periodico dei traguardi raggiunti e la formulazione di nuovi obiettivi nellbttica di un

miglioramento continuo.

La direzione si impegna a dedicare le risorse umane e strumentali necessarie al mantenimento efficiente

del Sistema, affinché:

- I luoghi di lavoro, le macchine ed impianti utilizzati, le modalità operative e gli aspetti organizzativi

siano realizzati in modo da salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei teai, i beni

aziendali e dei clienti;

- I lavoratori siano efficacemente informati sui rischi aziendali e le responsabilità individuali, e

formati e aggiornati in riferimento alla propria specifica mansione;

- Le criticità emergenti nel corso dell'attività lavorativa vengano rapidamente ed efficacemente

fronteggiate;

- Venga promossa la cooperazione fra tutte le componenti aziendali, le rappiesentanze dei

lavoratori, le associazioni di categoria e gli enti preposti di controllo.

La direzione prowede a diffondere la presente Politica e a riesaminarla periodicamente insieme alla

riverifica del SGSL attuato, per valutarne la correttezza,l'idoneità e l'efficacia.

Tarcento, 28 Ottobre 2013
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