POLITICA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
La Greifenberg Teleferiche Sas, da anni si occupa della progettazione, costruzione ed installazione di teleferiche trasporto merci
nonché di commercializzazione di macchinari ed attrezzature agricole e forestali. Per l’esercizio dell’attività opera gestendo un unità
produttiva ove sono installati diversi macchinari per la lavorazione di materiali ferrosi ed inoltre ha specializzato parte dei propri
lavoratori per l’esecuzione di attività di installazione presso i Clienti. Da sempre la Direzione, credendo nella tutela della salute e
sicurezza del lavoro ha attentamente adempiuto a tutte le prescrizioni normative in materia. L’esperienza maturata ha indotto la
Direzione a migliorare ulteriormente tale tutela attraverso l’adozione di un sistema gestionale in grado di mantenere sotto costante
controllo i rischi correlati alle attività svolte, al fine di garantire a tutte le parti interessate, l’analisi degli stessi volta a stabilire
adeguate misure di prevenzione e protezione. Particolare attenzione è sempre stata posta dalla Direzione anche nella progettazione
dei propri macchinari affinché gli stessi rispondano alla massima sicurezza tecnicamente possibile sulla base dell’evoluzione
tecnologica disponibile. La Direzione, con la pubblicazione e divulgazione del presente documento, vuole rendere noto a tutte le
parti interessate il proprio impegno a mantenere nel tempo il sistema di gestione per la salute e sicurezza del lavoro con la
metodica applicazione dei principi di pianificazione, gestione, misura, analisi e miglioramento in accordo con le linee Guida INAIL del
S.G.S.L. - MPI. Gli obbiettivi che la Direzione intende perseguire pertanto sono:


l’impegno a considerare il Sistema per la Salute e sicurezza dei lavoratori come parte integrante della gestione
aziendale;



totale rispetto delle leggi e delle normative cogenti;



mantenere sotto costante controllo l’adeguatezza delle Valutazioni dei rischi aziendali;



ridurre i rischi alla fonte;



pianificare la prevenzione attraverso attenti riesami basati sulla valutazione dei risultati raccolti;



consolidare il concetto, tra i propri operatori / collaboratori, che la responsabilità nella gestione della SSL riguarda
l’intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie funzioni e
competenze;



l’impegno al miglioramento continuo;



l’impegno a qualificare le risorse umane;



l’impegno a fornire macchinari, attrezzature ed impianti sicuri, ed adeguati alle lavorazioni richieste, attraverso un
perfezionamento continuo dei sistemi di prevenzione e protezione considerando anche l’evoluzione della tecnica e di
altri requisiti cogenti come i decreto 232/16 allegato A industria 4.0



l’impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori;



l’impegno a riesaminare periodicamente la politica per la salute e sicurezza del lavoro ed il sistema di gestione attuato;



l’impegno a definire e diffondere gli obiettivi del sistema ed i relativi programmi di attuazione.



l’impegno a migliorare lo status personale dei dipendenti con un riconoscimento finanziario come da normativa statale
di welfare aziendale

La Direzione si impegna a riesaminare periodicamente la presente politica ed il sistema attuato, per valutarne la correttezza,
l’idoneità e l’efficaci nel tempo nell’ottica del miglioramento continuo per il conseguimento degli obiettivi definiti.
Terzolas, 13/12/2019
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