POLITICA SICUREZZA E SALUTE
Il Datore di lavoro della Ricotto srl, avente sede legale in Fraz. San Giovanni n. 66/A – 10068
VILLAFRANCA PIEMONTE (TO), dichiara di perseguire i seguenti principi ed obiettivi:


Il raggiungimento del più alto standard di benessere sul luogo di lavoro per i lavoratori;



Il rispetto delle Leggi vigenti in materia, delle norme, delle specifiche e degli standard nazionali ed
internazionali nonché di tutte le altre prescrizioni sottoscritte nell’ambito dei propri rapporti con
terzi;



L’adozione delle migliori tecniche di studio per la valutazione dei Rischi di Incidente connessi con
la propria attività al fine di definire e mettere in atto interventi tecnici ed organizzativi per
aumentare la capacità di prevenzione e riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri
collaboratori e di coloro che lavorano per conto dell’organizzazione;



La formazione costante del personale interno, al fine di acquisire un’alta professionalità,
necessaria per operare in sicurezza nelle attività aziendali;



Privilegio delle azioni preventive;



La definizione periodica di obiettivi di miglioramento continuo per la Sicurezza e la Salute con la
verifica dei risultati ottenuti;



La definizione di indici di prestazione del sistema che ne comprovino il grado di attuazione e
miglioramento continuo;



L’estensione ad altre ditte terze coinvolte nell’attività del rispetto dei principi, degli obiettivi della
Politica nonché delle procedure attuate per il loro perseguimento;



Coinvolgere e consultare i lavoratori anche attraverso i propri rappresentanti;



Proteggere il personale dell’organizzazione salvaguardando l’integrità di valori e beni oltre a
tutelare l’attività contro lo smarrimento intenzionale di beni, valori e dati aziendali;



Implementare la consapevolezza dei componenti dell’organizzazione organizzando percorsi di
addestramento sulla Sicurezza Basata sul Comportamento (BBS) a tutti i moduli del sistema SQAS.
La Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) costituisce parte integrante del sistema SQA
Il Sistema SQAS è lo strumento con cui la Direzione intende perseguire questi principi ed obiettivi in
modo tale da rendere la prevenzione degli Incidenti, la tutela della Sicurezza e della Salute dei
lavoratori, la tutela dell’Ambiente, la Qualità del servizio erogato, la soddisfazione della clientela
un impegno condiviso da tutti i propri collaboratori sia che operino presso la sede sia che svolgano
le proprie prestazioni presso terzi.
La Politica viene affissa negli uffici della sede e resa disponibile al pubblico.
Villafranca Piemonte, lì 18 settembre 2019

La Direzione Generale

