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Politica aziendale della sicurezza 

 

La ditta FBL PRESSOFUSIONI consapevole della centralità del tema Sicurezza 

e Salute dei Lavoratori nello svolgimento di tutte le attività di competenza, si 

impegna a perseguire obiettivi di continuo miglioramento delle condizioni di 

sicurezza e salute dei lavoratori. A tal fine garantisce la disponibilità di 

adeguate risorse umane, strumentali ed economiche necessarie a tradurre 

questo impegno in un concreto obiettivo trasversale e aggiuntivo rispetto alle 

finalità generali dell’ente. È politica dell’Azienda condurre le proprie attività 

operando in maniera da salvaguardare l’incolumità dei propri dipendenti e 

collaboratori nel rispetto delle leggi e delle norme applicabili. La ditta FBL 

PRESSOFUSIONI si impegna a identificare, controllare, ridurre ed eliminare, 

per quanto possibile, le situazioni di rischio connesse alle proprie attività e agli 

edifici comunali e a condurre le proprie attività in modo da:   

 rispettare le Leggi e i Regolamenti vigenti e, laddove Leggi e 

Regolamenti non esistessero, attenersi a standards propri, individuati 

con senso di responsabilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08; 

 informare e sensibilizzare i propri dipendenti circa il loro ruolo e la loro 

responsabilità nel campo della sicurezza e dell’igiene industriale e a 

provvedere all’addestramento e alla formazione del personale; 

 consultare i lavoratori, anche attraverso il Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza, in merito agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro; 

 collaborare con le varie organizzazioni aziendali e con gli altri Enti 

competenti; 

 far fronte con rapidità ed efficacia a necessità emergenti nel corso delle 

attività lavorative; 

 privilegiare azioni preventive e indagini interne a tutela della sicurezza e 

salute dei lavoratori, in modo da ridurre significativamente le probabilità 

di accadimento di incidenti, infortuni o altre non conformità; 
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 effettuare investimenti mirati al miglioramento funzionale e alla sicurezza 

delle attrezzature, delle macchine, degli ambienti di lavoro, dotando i 

propri dipendenti dei dispositivi personali di protezione e controllandone 

l’impiego; 

 far sì che la progettazione di macchine, impianti, attrezzature, luoghi di 

lavoro, metodi operativi e aspetti organizzativi siano realizzati in modo 

da salvaguardare la salute dei lavoratori, i terzi e la comunità in cui 

l’azienda opera; 

 riesaminare periodicamente la Politica e gli obiettivi, in modo da ottenere 

un miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute del lavoro in 

azienda; 

 Assicurare la diffusione della politica per la sicurezza e la salute sul luogo 

di lavoro anche presso tutte le parti terze interessate, sia individuali che 

collettive, quando ne facciano richiesta. 
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