POLITICA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
REHA srl è consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell’ambito della tutela della salute, della
sicurezza e del benessere di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli individui che a vario titolo sono presenti nei
locali della nostra azienda,
Poiché la tutela della salute e della sicurezza rappresenta una delle nostre massime priorità, ci adopereremo per
migliorare continuamente la prevenzione di infortuni, incidenti e malattie attraverso la riduzione e l’eliminazione dei
rischi.
Al fine di implementare un Sistema coerente con i nostri principi, la direzione dell’azienda si impegna ad assicurare:
•
La conformità e l’osservanza alla legislazione attualmente vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza
e ad altri requisiti e standard da noi condivisi;
• L’identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e l’adozione di misure di controllo dei rischi per tutelare la
salute, la sicurezza e il benessere di tutti i dipendenti e di tutti gli individui presenti nelle nostre sedi;
• Il mantenimento e il miglioramento di condizioni di lavoro sane e sicure, anche attraverso la fornitura di locali,
apparecchiature, sistemi di lavoro sicuri;
• La garanzia di condizioni di lavoro sane e sicure in relazione all’utilizzo, alla manipolazione,
all’immagazzinamento di prodotti, materiali e sostanze
• La messa a disposizione di risorse, informazioni, istruzioni, formazione e supervisione appropriate e adeguate per
garantire che dipendenti, collaboratori e fornitori presenti in sede abbiano la competenza necessaria per svolgere in
sicurezza le proprie mansioni, comprendano i propri obblighi e responsabilità in termini di tutela della salute e di
sicurezza
• L’analisi preliminare di valutazione dei pericoli al fine di evitare possibili infortuni e l’indagine sugli infortuni e
incidenti avvenuti, al fine di impedire la loro ripetizione;
•
La definizione e la trasmissione mediante scala gerarchica di obiettivi quantificati e target in materia di tutela della
salute e di sicurezza, che verranno riesaminati a scadenze regolari
La presente politica verrà:
 Documentata, attuata, aggiornata e revisionata periodicamente per garantirne la pertinenza e l’appropriatezza
alla nostra organizzazione.
 Comunicata a tutti i dipendenti e a tutti coloro che operano sotto il nostro controllo, per garantire che essi siano
consapevoli dei propri obblighi individuali in materia di tutela della salute e di sicurezza
 Messa a disposizione, su richiesta, a tutte le parti interessate
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