POLITICA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
La nostra organizzazione opera da sempre al fine di garantire l’integrità fisica e morale dei propri collaboratori e favorire
condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale. La Mendelspeck crede nell’efficacia della prevenzione e
nell'importanza di integrare i valori di salute e sicurezza all'interno della gestione dell’azienda: tutte le nostre attività
vengono valutate nell’ottica della prevenzione di qualsiasi tipo di incidente e della protezione dei lavoratori sul posto di
lavoro. La Direzione con la pubblicazione del presente documento vuole rendere noto a tutte le parti interessate tale
impegno e la volontà di gestire le tematiche relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori anche attraverso un
sistema gestionale strutturato che garantisca la metodica applicazione dei principi di pianificazione, gestione, analisi,
controllo e miglioramento in accordo con le LINEE DI INDIRIZZO SGSL – MPI proposte dall’INAIL. A tal fine ogni decisione
aziendale, di ogni tipo e livello, in materia di sicurezza e salute del lavoro, terrà conto dei seguenti principi e criteri
fondamentali:
•

rispettare la legislazione, la normativa, i regolamenti e tutte le prescrizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza del lavoro a tutela del personale amministrativo e del personale operante presso il reparto produzione;

•

valutare sempre in maniera preventiva tutti i fattori aziendali che possono avere un'incidenza sulla salute e
sicurezza dei lavoratori e i rischi che possono essere evitati attraverso un continuo monitoraggio preventivo
attuato mediante un'attenta pianificazione dell'attività manutentiva riducendo così i rischi alla fonte;

•

l’affermazione che la responsabilità nella gestione della SSL riguarda l’intera organizzazione aziendale, dal Datore
di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;

•

garantire la disponibilità di idonee risorse umane, strumentali ed economiche al fine di gestire in maniera
efficace la sede centrale di Termeno e la sede staccata di San Lugano;

•

formare, informare e sensibilizzare continuamente tutti i lavoratori affinché siano nelle migliori condizioni per
svolgere in piena sicurezza i compiti assegnati e conoscano le attività di loro competenza e le responsabilità
connesse all’esercizio delle stesse;

•

l’impegno a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;

•

coinvolgere e consultare i collaboratori sulle tematiche relative alla Sicurezza sul Lavoro, anche attraverso il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

•

prevenire infortuni e danni alla salute dei lavoratori, incluse le imprese terze che possono operare presso i nostri
luoghi di lavoro;

•

l’impegno a definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione.

Il nostro sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro si fonda sul concetto di miglioramento continuo. La
Mendelspeck ha l'obiettivo di migliorare costantemente le proprie prestazioni progettando e adattando processi, metodi
operativi e sistemi al fine di ottimizzarne l’ergonomia e la sicurezza. Per rafforzare una cultura della sicurezza, già
comunque radicata, siamo impegnati nel favorire l’adesione dei dipendenti alle tematiche e alle scelte di salute e sicurezza.
Al documento di Politica del SGSL è data la massima diffusione a tutto il personale tramite l’affissione in bacheca. La
direzione provvede a riesaminare periodicamente la presente politica ed il SGSL attuato, per valutarne la correttezza,
l’idoneità e l’efficacia, anche in relazione alle variazioni sia interne sia esterne, nell’ottica del miglioramento continuo e
del riesame di obiettivi e traguardi.
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