
 

D02 - POLITICA 

 
Rev. n. 00 
Data: 28/01/19 
Sez. 09 

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO  
Pag. 1 di 2 

 

 

POLITICA AZIENDALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA  

NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

La società PUNTO CURVATURA SRL, che attualmente ha sede in Acquafredda (Bs) in Via 

Europa Unita 5, opera da oltre 15 anni nel settore deformazioni. 

L’organizzazione ha implementato nella propria sede un Sistema di Gestione della Salute e 

Sicurezza nei luoghi di Lavoro (SGSSL), il cui campo di applicazione è il seguente:  

 

CURVATURA DI PROFILATI FERROSI E NON FERROSI 

 

L’Organizzazione pone tra i propri obiettivi prioritari la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e 

considera i propri lavoratori come la principale risorsa strategica e garantisce il rispetto dei loro 

diritti e la tutela della loro salute e sicurezza attuando ogni azione possibile per prevenire 

infortuni, incidenti e malattie professionali, ritenendo la formazione del personale e la 

prevenzione come i più efficaci strumenti per la riduzione dei rischi. 

I requisiti di tutela della salute e sicurezza vengono rispettati oltre che nei confronti dei propri 

lavoratori anche rispetto a tutte le parti esterne interessate.  

  

Con tali premesse la Direzione si è direttamente impegnata a:  

- assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di 

legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con eventuali codici di pratica 

sottoscritti 

- recepire le esigenze esplicite ed implicite delle parti interessate  

- prevenire e ridurre gli infortuni e l'insorgenza delle malattie professionali di coloro i quali 

sono impegnati nei luoghi di lavoro della nostra sede aziendale 

- fornire luoghi e condizioni di lavoro sicuri e salubri 

- rafforzare la cultura e l'impegno creando consapevolezza delle responsabilità di tutti sui temi 

della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro  

- promuovere e incoraggiare la partecipazione e consultazione dei lavoratori e del loro 

rappresentante 

- assicurare che i processi industriali vengano progettati, implementati, diretti e mantenuti 

considerando tra le priorità la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

- definire gli obiettivi, pianificare ed eseguire le attività del Sistema di Gestione della Salute e 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

- controllare periodicamente e migliorare continuamente l'efficacia ed efficienza del Sistema 

di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

- documentare, comunicare e condividere i metodi utilizzati e i risultati ottenuti 

- collaborare con le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), il Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco, l'INAIL, gli organismi di controllo e gli enti incaricati di far rispettare le normative 

vigenti in materia. 






