POLITICA SALUTE E SICUREZZA
M O R S E T T E R I A S. r. l.

Nell’intento di eliminare o ridurre i rischi e gli infortuni sul lavoro, la Direzione di ISELFA
MORSETTERIA s.r.l. ritiene strategico sviluppare e mantenere un Sistema di Gestione per la
sicurezza esteso a tutte le attività svolte per la:
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI MORSETTERIA ELETTRICA,
GIUNTI SMORZATORI DI VIBRAZIONE,
DISTANZIATORI PER LINEE ELETTRICHE AREE DI MEDIA, ALTA E ALTISSIMA TENSIONE.
Con lo sviluppo del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro, la Direzione si
impegna a perseguire i seguenti obiettivi:





Prevenire lesioni e malattie professionali, sensibilizzando anche le imprese terze fornitrici di
servizi e/o lavori;
Dotarsi di un sistema in grado di individuare, perseguire e aggiornare gli obbiettivi in tema di
sicurezza e salute sul lavoro;
Migliorare continuamente il sistema ed i suoi risultati in tema di sicurezza e salute sul lavoro;
Adeguarsi tempestivamente ai disposti di legge in tema di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro e alle richieste provenienti dalle valutazioni che emergono dal sistema di gestione della
sicurezza.

Per assicurare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi, la Direzione si impegna a:





Coinvolgere, responsabilizzare e istruire tutte le funzioni aziendali sui principi, sviluppati nel
proprio sistema di gestione della sicurezza, atti a ridurre infortuni sul lavoro;
Mettere in atto opportuni investimenti e azioni al fine di minimizzare i rischi e gli infortuni sul
lavoro durante tutte le attività aziendali;
Pianificare periodici riesami del sistema di gestione della sicurezza per garantirne la costante
efficienza ed il suo miglioramento;
Mantenere opportuni canali di informazione atti a garantire un puntuale aggiornamento
sull’introduzione o evoluzione di nuove leggi e norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.

Il presente documento è reso pubblico mediante esposizione presso il sito produttivo,
pubblicazione sul sito internet aziendale http://www.iselfa-morsetteria.it/it/ e trasmissione ai propri
fornitori di lavori e/o servizi.

La Direzione
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