Politica per la Salute e Sicurezza sul lavoro
È volontà di Enomondo operare nel rispetto della sicurezza e della salute del proprio personale e di tutti i terzi
che possono trovarsi entro i confini dello stabilimento, prevenendo il possibile verificarsi di incidenti e
mitigandone gli eventuali effetti dannosi ove si dovessero verificare.
La Direzione, consapevole che nelle attività produttive sono presenti sostanze pericolose, processi e impianti ai
quali possono essere associati rischi che possono minare l’incolumità di persone e cose, ha promosso e
promuoverà una sempre più approfondita conoscenza delle attività da svolgere e dei pericoli ad esse connessi,
l’impiego di personale adeguatamente formato, la realizzazione di impianti secondo standard internazionali di
buona tecnica ed il loro esercizio secondo criteri che pongano la sicurezza al di sopra di ogni altra considerazione
di opportunità economica.
Ai fini di quanto sopra, perseguirà pertanto i seguenti obiettivi primari:

ridurre al minimo il rischio di incidenti, inteso come combinazione della probabilità di accadimento e
della gravità degli effetti, stante l’attuale stato della conoscenza e della tecnologia;

garantire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro;

promuovere la prevenzione, individuando le attività che possano generare possibili situazioni di rischio
per i lavoratori, o per chiunque si trovi a svolgere nell’area aziendale attività lavorative, e attivando misure efficaci
per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;

assicurare il rispetto delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle norme,
delle specifiche e degli standard di buona tecnica nazionali ed internazionali;

operare, quando possibile, tendendo verso obiettivi più ambiziosi rispetto ai requisiti minimi di legge;

monitorare e valutare costantemente le prestazioni del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul
lavoro (SSL) adottato per stabilirne l’efficacia e perseguirne il miglioramento continuo;

dimostrare il costante impegno in tema di tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente,
provvedendo al contempo a fornire ogni possibile notizia ritenuta utile ad aumentare il grado di sicurezza;

anteporre la garanzia di tutela della salute e di sicurezza del personale a tutte le decisioni circa l’avvio di
nuovi progetti, nuove attività, nuove commesse, nuovi impianti, edifici ecc.., nonché nella revisione delle attività e
delle tecnologie già avviate;

promuovere un uso responsabile delle materie prime e di tutte le tecnologie impiegate;

informare, formare ed addestrare costantemente tutto il personale ad operare con piena cognizione
dei rischi potenziali connessi con le attività;

promuovere il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, anche attraverso il loro rappresentante
per la sicurezza, in merito all’individuazione e valutazione dei rischi e alla misure preventive da adottare;

attuare adeguati strumenti manageriali e gestionali rispondenti ai principi definiti nella norma UNI ISO
45001:2018 riconosciuta come un valido strumento di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

riesaminare periodicamente la Politica stessa e il Sistema di Gestione attuato, definire e diffondere
all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione;

predisporre misure atte a garantire che tutte gli interlocutori della società adottino comportamenti,
prassi e procedure coerenti con i principi definiti nella presente politica di sicurezza;

cooperare con le Pubbliche Autorità e con gli interlocutori istituzionali e sociali per promuovere
periodiche attività ed iniziative volte ad “educare” alla sicurezza del personale e più in generale al rispetto
dell’ambiente di lavoro.
Al fine di garantirne la divulgazione, comprensione e attuazione la presente Politica per la Salute e Sicurezza sul
lavoro è diffusa a tutti i lavoratori e parti interessate tramite esposizione in bacheca e pubblicazione sul sito web
aziendale.
La Sicurezza viene prima di tutto e dipende soprattutto da Noi.
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