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POLITICA AZIENDALE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

La Ascani Impianti e Costruzioni srl considera che una parte preponderante del proprio 

successo provenga dalla coerente e globale appartenenza di tutti i dipendenti che 

condividono l’organizzazione, gli obiettivi e le strategie. 

Considera in particolare che la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti, dei terzi che 

operano stabilmente nell’impresa e di tutti coloro che operano per conto dell’azienda  

costituiscano i fattori di prima importanza per l’efficace e coordinato perseguimento degli 

obiettivi generali e particolari del sistema organizzativo adottato.  

 

In particolare gli obiettivi dell’organizzazione della sicurezza e della salute devono risultare 

globalmente partecipati da tutti i livelli, condivisi e verificati. 

 

L’azienda esprime i seguenti impegni da operare concretamente: 

 perseguire la prevenzione di infortuni e malattie professionali; 

 mirare al miglioramento continuo con impegno e perseveranza, prestando 

particolare attenzione alle azioni preventive; 

 considerare la sicurezza sul lavoro in ogni attività, facendone parte inscindibile 

dell’organizzazione generale e particolare, intensificando il più possibile il 

coinvolgimento dei lavoratori; 

 operare nel rispetto della legislazione, delle norme, della prassi tecnica esistente; 

 diffondere questa politica anche verso l’esterno per la migliore conoscenza 

dell’operatività dell’azienda; 

 fornire il necessario supporto operativo in risorse, anche per la informazione, la 

formazione e l’addestramento; 

 verificare con periodicità certa, lo stato globale del sistema, la politica ed il 

perseguimento degli obiettivi, anche mediante opportuni indicatori; 

 documentare, attuare e mantenere attivo il SGSL. 

 
 

Il documento della politica viene affisso nella bacheca aziendale, oltre che diffuso a 

tutto il personale Ascani Impianti e Costruzioni srl. 

 
 
 
 
 
 
 

Revisione Data Revisione Descrizione Redazione Approvazione 

00 25/2/2014 Prima Emissione RSPP DDL 

01 16/6/2017 Modifica modalità diffusione RSPP DDL 
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