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POLITICA

LA POLITICA DELLA SALUTE E SICUREZZA DELL’IMPRESA BETTI S.p.A.
L’impresa Betti S.p.A. considera la tutela della salute e della sicurezza come parte integrante della
sua attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda.

Per concretizzare tale impostazione l’impresa si impegna:

-

-

-

-

-

a rispettare la normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e, per
facilitare il raggiungimento di tale obiettivo, di istituire un SGSL mettendo a disposizione le
risorse umane e strumentali necessarie;
a fare in modo che il SGSL coinvolga l’intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro
sino al singolo lavoratore, secondo le proprie attribuzioni e competenze; a tal fine i lavoratori
saranno sensibilizzati e formati per svolgere i propri compiti in sicurezza e per assumere le
proprie responsabilità in materia;
a programmare le attività dell’impresa, specie per ciò che concerne l’attività di cantiere, tramite
la definizione preventiva di piani di sicurezza generali e specifici per ogni singolo cantiere;
a consultare con continuità i propri lavoratori ed, in particolare, i loro rappresentanti (RLS e, se
del caso, RLST);
a favorire il miglioramento continuo della sicurezza e della prevenzione, anche tramite forme
di incentivazione del personale nel caso di raggiungimento degli obiettivi aziendali quali
l’abbassamento del tasso INAIL;
a controllare, tramite un sistema di monitoraggio, l’attuazione del SGSL e l’osservanza delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza, definendo opportuni
indicatori;
di riesaminare periodicamente la politica di sicurezza e il SGSL attuato;
di seguire con attenzione le interdipendenze tra le attività produttive facenti capo all’azienda e
quelle facenti capo ad altre componenti produttive presenti in cantiere, anche attivando e
partecipando alle riunioni di coordinamento.

Questo documento è stato affisso in ogni cantiere, nella sede centrale dell’azienda e nel sito internet
dell’azienda
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