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POLITICA DI SALUTE e SICUREZZA sul LUOGO DI LAVORO

La società GRUPPO PUBLIONDA srl ha deciso di implementare un SG in conformità alla Norma UNI EN
ISO 45001:2018, idoneo alla gestione degli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’adozione del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro è stata decisa con l’intento di in -
dividuare e definire i processi aziendali significativi e stabilire le modalità di gestione e controllo degli stessi
al fine di tutelare e migliorare il benessere fisico, mentale e sociale di tutti i lavoratori e delle Parti Interessa -
te che si trovano ad operare all’interno o per conto dell’Azienda.
In accordo alla Policy di  GRUPPO PUBLIONDA srl,  la Direzione si impegna a migliorare le prestazioni
dell’Organizzazione e a garantire:
- La divulgazione della Politica di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro all ’interno delle sedi aziendali e

renderla disponibile alle Parti Interessate;
- Il rispetto di tutti i requisiti legislativi in materia di SSL, delle direttive interne e delle eventuali clausole sta -

bilite in accordo con gli Stakeholder che hanno impatti sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- La prevenzione e riduzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro attraverso una corretta pianificazione

e gestione delle attività aziendali e la messa a disposizione di risorse adeguate e sufficienti;
- Un atteggiamento proattivo verso gli aspetti di SSL garantendo la consultazione, la partecipazione attiva e

la responsabilizzazione dei  lavoratori  e dei  loro rappresentanti  nella definizione degli  obiettivi  per  la
SSLL, nel processo di individuazione dei pericoli e riduzione dei rischi associati e tutti gli aspetti legati al
miglioramento delle prestazioni del SG. In questo modo la Direzione intende incoraggiare tutti i lavoratori
nel segnalare situazioni di potenziale pericolo e criticità così da favorire il tempestivo intervento per ripri -
stinare e migliorare le condizioni di sicurezza

- L’esercizio di una Leadership forte e partecipata che supporti i principi espressi dalla Politica di Salute e
Sicurezza e che aiuti a sviluppare una cultura della sicurezza in tutti i lavoratori.

- La promozione e la diffusione al proprio interno, presso fornitori e lavoranti di buone pratiche per la gestio -
ne della salute e sicurezza sul lavoro, anche mediante documenti integrativi alla contrattualistica e verifi -
che dedicate;

- Iniziative ed attività volte alla formazione ed alla sensibilizzazione su temi relativi alla salute e sicurezza
su lavoro, affinché tutti i dipendenti siano addestrati ad operare in maniera corretta sul posto di lavoro,
anche in riferimento alla propria mansione;

- la valutazione dell’impatto sulla salute e sicurezza sul lavoro di ogni variazione organizzativa e di proces-
so;

- una tempestiva e adeguata risposta alle possibili situazioni di emergenza. La Direzione inoltre si impegna
a individuare in maniera efficace le cause e le azioni correttive più appropriate.

- attuare un Programma di Miglioramento Continuo con investimenti per la prevenzione, l’eliminazione o la
riduzione di pericoli per le persone al di là della stretta conformità alla legislazione e regolamentazione
vigente. L’attuazione del Programma è costantemente supportata ed incoraggiata dall’Alta Direzione,
che fornisce le risorse e le motivazioni necessarie a sviluppare il Sistema di Gestione per la Salute e Si -
curezza sul Lavoro. 

- Tali principi si applicano a tutte le attività e Sedi di GRUPPO PUBLIONDA srl.
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