POLITICA SALUTE - SICUREZZA
ETG srl considera la protezione e la promozione della salute, della sicurezza e del benessere della per-

sona un valore ed un principio prioritario del proprio modo di operare. La tutela di dipendenti, clienti,

fornitori e, in generale, di chiunque entri nella sfera d’influenza della società, guida sia l’approccio stra-

tegico al business che le attività quotidiane.

ETG srl si impegna a diffondere la cultura della sicurezza promuovendo comportamenti responsabili e
consapevoli dei rischi e a mettere a disposizione risorse organizzative ed economiche con l’obiettivo

non solo di prevenire incidenti e malattie professionali ma anche di migliorare continuamente le condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

ETG srl pone il proprio impegno in materia di salute e sicurezza al pari di tutte le altre esigenze di tipo

gestionale ed organizzativo proponendosi di raggiungere i seguenti obiettivi:

-

-

-

garantire il rispetto della legislazione vigente e della normativa cogente in materia di salute e sicu-

rezza sul lavoro

promuovere il miglioramento continuo delle proprie prestazioni di salute e sicurezza

migliorare il rapporto e la comunicazione con i Clienti e le terze parti coinvolte sui temi della salute

e sicurezza attraverso il continuo miglioramento dei canali di comunicazione e informazione

tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la formazione e l’addestramento del personale

al fine di aumentarne la competenza e rendere consapevole ciascun lavoratore dei rischi legati all’attività svolta e dell’importanza del proprio ruolo nella loro corretta gestione

ridurre i rischi legati alla gestione delle emergenze attraverso un approccio sistematico e preordi-

nato degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro e dei comportamenti da adottare nelle risposte alle differenti situazioni di emergenza

ETG srl si impegna ad effettuare l’analisi del proprio contesto, individuando i rischi e le opportunità per
l’organizzazione, ed operare nell'ottica del miglioramento continuo, attuando e mantenendo attivo nel

tempo un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro conforme alla norma UNI EN ISO

45001.

ETG si impegna ad analizzare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, attraverso il riesame

della Direzione e la verifica dell’efficacia delle azioni di miglioramento implementate con l’obbiettivo di
minimizzare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

ETG srl si impegna a rendere i propri dipendenti, collaboratori e in generale tutti gli stakeholder, consapevoli dei rischi connessi alle proprie attività operative al fine di metterli in condizione di operare

responsabilmente e consapevolmente.

La Politica per la Salute e Sicurezza è pubblicamente accessibile e comunicata al personale, ai fornitori

e a tutti gli stakeholder interessati e tutte le figure coinvolte sono chiamate a collaborare attivamente,

per quanto di loro competenza, al miglioramento del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza.
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