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OHSAS 18001:2007 par. 4.2
La salute e sicurezza sul lavoro costituiscono ambito privilegiato di competenza istituzionale, e
come tali sono oggetto di costante impegno per la Ricambi e Rettifiche Laziali Srl per una piena
tutela della salute, dell’integrità e della dignità della persona in ogni ambiente di lavoro.
Ricambi e Rettifiche Laziali Srl consapevole della rilevanza di questi temi nel mondo economico e
imprenditoriale,nonché conscia della responsabilità che si assume con riferimento alla salute e
sicurezza dei propri lavoratori, promuove una Politica della Sicurezza che sia guida e punto di
riferimento per tutto il personale, osservando i seguenti principi:


il rispetto di tutte le disposizioni vigenti, nazionali e comunitarie, in materia di prevenzione
infortuni considerando – ove rilevino – anche norme tecniche e standard internazionali;



l’elaborazione e comunicazione di linee di indirizzo per l’attuazione della sicurezza sul lavoro
che devono essere seguite da tutto il personale;



la promozione della partecipazione di tutti i dipendenti al processo di prevenzione dei rischi e
di tutela della salute e sicurezza nei confronti degli stessi colleghi e dei terzi;



la selezione dei propri fornitori e degli acquisti che rispetti i principi della tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori e delle persone in generale;

Ricambi e Rettifiche Laziali Srl, in applicazione dei suddetti principi, si impegna a:


rendere noto a tutto il personale ed agli altri soggetti portatori di interesse la politica della
salute e sicurezza dei lavoratori, i suoi principi ispiratori ed i relativi obiettivi attraverso mezzi
opportuni;



formare, informare e sensibilizzare continuamente il Management e tutti i lavoratori affinché
siano posti nelle migliori condizioni per svolgere in piena sicurezza i compiti assegnati;



progettare e implementare i processi produttivi e le attività con criteri in grado di prevenire
possibili eventi accidentali, salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e della
popolazione, adottando a tal fine le migliori tecniche disponibili sul mercato;



adottare processi e modelli organizzativi utili anche al fine della tracciabilità delle relative
responsabilità.



perseguire il continuo miglioramento delle performances in materia di Salute e Sicurezza dei
Lavoratori, anche attraverso specifiche iniziative volte alla promozione della salute, estese al
di fuori dello stretto campo lavorativo;



garantire la disponibilità di idonee risorse umane, strumentali ed economiche;



instaurare e mantenere attivo un dialogo improntato alla collaborazione con la società civile,
gli enti locali, le associazioni di categoria, le autorità di controllo e con qualunque altra parte
interessata, al fine di rendere chiaro e trasparente il percorso aziendale in materia di Salute e
Sicurezza dei Lavoratori;
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