POLITICA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ARMET si prefigge l’obiettivo prioritario di adottare la Politica sulla Sicurezza come elemento
indispensabile per salvaguardare la Sicurezza e la Salute delle persone e dell’ambiente di Lavoro.
È volontà della ARMET operare nel rispetto della Sicurezza dei propri dipendenti, dei propri Clienti
e delle persone che vivono nei pressi dei suoi centri operativi e di transito, prevenendo
l’accadimento degli incidenti e mitigando ogni eventuale effetto dannoso per le persone, i beni e
l’Ambiente.
ARMET ha instaurato un Sistema di Gestione per la Sicurezza “SGS” allo scopo di assicurare che le
proprie attività siano svolte in condizioni di Sicurezza, ispirato ai principi della presente Politica di
Sicurezza espressa dalla Direzione aziendale.
ARMET, facendo proprio il principio secondo cui il funzionamento sicuro di una determinata
installazione, automezzo, attrezzatura dipende dai criteri complessivi di gestione, ha l’obiettivo di
considerare la Politica sulla Sicurezza come parte integrante del Sistema di Gestione Integrato
dell’azienda. ARMET provvede a sviluppare, emettere ed implementare i piani per la Salute e la
Sicurezza.
La

Direzione

Generale,

al

fine

di

migliorare

continuamente

la

formazione

all’interno

dell’organizzazione, al fine di sviluppare una “cultura della sicurezza” e di ottenere una serie di
vantaggi e di economie quali:
-

Riduzione degli infortuni

-

Prevenzione dell’insorgenza di malattie professionali

-

Eliminazione del turn-over per la sostituzione degli infortunati e dei malati

-

Riduzione dei costi assicurativi

-

Diminuzione dei rischi di sanzioni amministrative e penali

-

Piena applicazione del D.Lgs. 81/08 e successivi

ARMET S.R.L. ha realizzato un Sistema aziendale di gestione della Sicurezza per assolvere ai
requisiti legislativi, ottenendo in più miglioramenti sul piano gestionale. La Norma di riferimento
adottata è la ISO 45001.
Al fine di assicurare l’attuazione della Politica per la Sicurezza, la ARMET si impegna a:
-

Monitorare tutte le attività che influenzano la Sicurezza sui servizi erogati

-

Raccogliere ed analizzare i dati che permettono di definire ed attuare appropriate

azioni preventive volte all’eliminazione delle cause di potenziali Non Conformità
-

Alimentare le motivazioni del Personale mediante l’attuazione di programmi di crescita

professionale, rivolti ad ogni livello aziendale, e di sensibilizzazione sulla Sicurezza
-

Ottimizzare l’efficienza complessiva dell’azienda tramite un’accurata gestione delle

risorse.
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