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POLITICA della SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO  
punto 5.2 delle norma UNI ISO 45001:2018 

 

La società EAM PULIMENTATURA srl, nello svolgimento delle proprie attività di pulimentatura metalli, considera la salute 

umana, la protezione dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro un dovere irrinunciabile, un impegno continuo e una componente 

costante della propria missione. In particolare, la società Eam Pulimentatura srl, si impegna a: 

- fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro; 

- rispettare, nei contenuti e nei principi, le norme di legge in materia di salute e sicurezza applicabili alle attività svolte; ove 

possibile, applicare volontariamente ulteriori provvedimenti ritenuti necessari anche in assenza di obblighi legislativi; 

- promuovere ogni iniziativa per ridurre i rischi, per prevenire l'accadimento di incidenti che possano compromettere la 

sicurezza dei lavoratori, analizzando tutti gli incidenti, gli infortuni e i mancati infortuni al fine di individuare le misure 

correttive atte ad evitare che un tale evento possa riaccadere;  

- mettere a disposizione le risorse, compatibilmente con i budget disponibili, necessari a garantire un sistema di gestione 

della sicurezza adeguato alla realtà dell’organizzazione;  

- sensibilizzare, consultare, rendere partecipi ed informare tutti i lavoratori sulla necessità di rispettare le norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro applicabili alle attività svolte; formare ed addestrare i lavoratori  sulle modalità di 

svolgimento in sicurezza delle mansioni affidate; coinvolgere i lavoratori favorendo una mentalità improntata sull’approccio 

basato sul rischio, rendendoli consapevoli che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce un rischio per 

l’organizzazione; 

- sensibilizzare appaltatori e fornitori e a loro richiedere il rispetto delle politiche, delle leggi e degli impegni in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro adottati dall’azienda, promuovendo la cooperazione e il coordinamento; 

- perseguire un continuo miglioramento della gestione della sicurezza sul lavoro, anche attraverso l'individuazione dei rischi 

associati alle attività svolte e la definizione di obiettivi per la loro riduzione; promuovere un rapporto trasparente e 

collaborativo con i soggetti pubblici, privati e le comunità locali. 

La presente Politica integrata della Sicurezza e dell’Ambiente sarà resa nota a tutti i lavoratori, ai collaboratori e diffusa 

all'esterno dell’organizzazione nei modi ritenuti più adeguati. L’Organizzazione si impegna a monitorare costantemente il 

perseguimento degli impegni assunti, attraverso cicli di audit programmati, al riesame di tali obiettivi e traguardi e della presente 

politica con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta le esigenze contingenti lo rendano necessario. 
 

 

 
 


