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La Direzione vede nel Suo sistema di Gestione della Sicurezza e Salute uno strumento 

fondamentale per tutelare la sicurezza e la salute dei propri lavoratori, salute intesa, 

conformemente da quanto previsto dal DLgs 81/08, come completo benessere fisico psichico e 

sociale; a tal fine ha perciò stabilito e documentato il Sistema di gestione (SGSS) in accordo con 

lo standard OHSAS 18001 e si impegna al fine di mantenerlo vivo e attivo a migliorarlo di 

continuo.  

Cooperativa Edile Artigiana si impegna a diffondere la cultura della sicurezza promuovendo 

comportamenti responsabili e consapevoli dei rischi e a mettere a disposizione risorse 

organizzative ed economiche con l’obiettivo non solo di prevenire incidenti e malattie 

professionali, ma anche di migliorare continuamente le condizioni di salute e sicurezza sul 

luogo di lavoro.  

Il sistema si applica a tutti i lavoratori e a tutte le  sedi aziendali e ai luoghi di lavoro, 

coinvolgendo nel perseguimento degli obiettivi anche gli appaltatori, i fornitori e/ sub 

appaltatori, i collaboratori e i visitatori. 

La Direzione si impegna a garantire risorse umane ed economiche necessarie per garantire gli 

obiettivi di seguito elencati.  

La salute e la sicurezza prima di tutto. Nel suo impegno atto a garantire luoghi e condizioni 

di lavoro sicuri, Cooperativa Edile Artigiana imporrà che la salute e la sicurezza dei lavoratori 

siano elementi integranti in tutte le operazioni e decisioni prese e riferite alla propria attività;  

Rispetto della normativa applicabile. Cooperativa Edile Artigiana agisce, come requisito 

minimo, nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza in un’ottica volta al 

miglioramento continuo. 

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza. Cooperativa Edile Artigiana è impegnata ad 

implementare un sistema di gestione della salute e sicurezza in linea con i requisiti dello 

standard internazionale OHSAS 18001.  

Responsabilità condivisa e coinvolgimento delle persone. Secondo le rispettive mansioni e 

competenze, ciascuno è chiamato a dare il proprio contributo attivo alla promozione di un 

ambiente di lavoro sicuro.  

Il contributo di ogni singola persona è infatti decisivo: ogni individuo deve essere esempio e 

promotore della cultura della prevenzione. Ad ognuno è richiesto di adottare tutte le misure 

preventive necessarie per non mettere a rischio la sicurezza propria o di altre persone e di 

essere propositivo, segnalando eventuali comportamenti o condizioni di lavoro pericolose.  

Cooperativa Edile Artigiana si impegna a consultare ed informare le proprie persone, anche 

attraverso i loro rappresentanti;  

Approccio preventivo. In tutte le attività significative, Cooperativa Edile Artigiana si adopera 

per evitare il verificarsi di incidenti e malattie professionali, adottando un approccio 

preventivo che prevede dispositivi di protezione adeguati e una scrupolosa attività di audit e 

valutazione del rischio con conseguente implementazione di piani di miglioramento. In 

quest’ottica, anche la regolare manutenzione dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, degli 

impianti e dei dispositivi di sicurezza e protezione, nonché l’adozione di tecnologie e sistemi 

innovativi per operare in sicurezza, svolgono un ruolo importante per la salvaguardia e la 

prevenzione; 
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Miglioramento continuo. Il sistema di gestione della salute e sicurezza di Cooperativa Edile 

Artigiana è soggetto a riesame continuo ed è in costante evoluzione, in linea con le dinamiche 

di sviluppo del business e con l’individuazione di aree di miglioramento; 

Comunicazione e formazione. La formazione è uno strumento fondamentale per diffondere la 

cultura della salute e della sicurezza, creare consapevolezza dei rischi e promuovere 

comportamenti sicuri.  

Cooperativa Edile Artigiana supporta lo sviluppo delle competenze necessarie per lo 

svolgimento delle attività lavorative, erogando programmi di addestramento e formazione 

utili ad identificare e gestire correttamente i rischi;  

Salute e sicurezza lungo la catena di fornitura. Cooperativa Edile Artigiana richiede ai propri 

fornitori, appaltatori e subappaltatori di definire e adottare comportamenti e standard di 

salute e sicurezza allineati con la seguente politica .  

 

Questi obiettivi sono da considerarsi obiettivi generali aziendali, misurabili e verificabili con 

indicatori differenti specificati nei documenti dedicati . La Direzione Aziendale è responsabile 

della diffusione, comprensione ed attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro a 

tutte le parti interessate e coinvolte nei processi di gestione di salute e sicurezza dell’Azienda. 

La presente politica viene riesaminata e integrata ogni anno. 

 

 

 


