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ALUK GROUP SPA riconosce come primario dovere e responsabilità d’impresa la tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro.
I NOSTRI PRINCIPI
 Nessun lavoro è ben fatto se non è eseguito in sicurezza
 La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro sono una responsabilità di ogni lavoratore,
collaboratore, appaltatore e visitatore
 Ogni incidente sul lavoro può essere prevenuto
 Tutti devono rispettare le prescrizioni di legge in ambito S&SL
 E’ responsabilità della direzione fornire le risorse necessarie ad implementare questa
politica

IL NOSTRO SISTEMA DI GESTIONE
Il nostro sistema di gestione ci mette a disposizione meccanismi per:
 la definizione di obiettivi e priorità
 lo sviluppo, l’implementazione e la comunicazione di un piano d’azione
 il monitoraggio dell’avanzamento del piano d’azione attraverso appositi indicatori e audit
 il riesame, l’analisi e il miglioramento continuo dei nostri processi e performance

I NOSTRI IMPEGNI
La Direzione è responsabile dell’implementazione della presente politica e si impegnerà nel tempo
a:
 valutare i rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi alle nostre attività
 proteggere la salute e la sicurezza di lavoratori, visitatori, clienti, fornitori, appaltatori e di
tutte le parti interessate
 adempiere agli obblighi normativi applicabili e agli altri requisiti eventualmente sottoscritti
 migliorare le condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro
 ridurre e contenere con adeguate misure i rischi associati alle attività svolte in esterno
 aumentare la consapevolezza dei lavoratori, collaboratori, fornitori ed appaltatori riguardo
ai temi di S&SL
 migliorare continuamente il proprio sistema di gestione e le proprie prestazioni
 assicurarsi che i programmi e i processi di gestione del sistema siano proattivi, trasparenti
ed adeguati ai requisiti della politica
 fornire gli strumenti, le risorse e la formazione necessari all’implementazione di un efficace
sistema di gestione

L’attuazione di questa politica è la base per il raggiungimento del nostro principale
obiettivo:
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