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Organigramma della Sicurezza;
Documento di Valutazione dei rischi per ogni sito;
Procedure della Sicurezza;
Piano degli adempimenti obbligatori.

Rispettare nei contenuti e nei principi, le norme cogenti in materia di Sicurezza e
Salute applicabili alle attività, ai prodotti e ai servizi resi ai propri clienti.

Promuovere ogni iniziativa per prevenire l'accadimento di incidenti, rilevanti e
non, che possano compromettere la sicurezza del personale.

Fornire le risorse necessarie a garantire un SGS adeguato alla realtà aziendale e
al contesto in cui opera.

Sensibilizzare e informare tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori sulla
necessità di rispettare le norme di sicurezza.

Addestrare i preposti e il personale a intervenire nel caso di situazioni anomale e
di emergenza, così da minimizzare le eventuali conseguenze.

La Gavazzi, nello svolgimento delle proprie attività, considera la salute del personale
e la sicurezza nei luoghi di lavoro un dovere irrinunciabile, un impegno continuo e
una componente costante della propria missione.

In ottemperanza alle prescrizioni del D. Lvo 81/2008 e s.m.i., la Società ha strutturato
il Sistema di Gestione per la Sicurezza (SGS) attraverso la redazione della
documentazione richiesta, ovvero:

1.
2.
3.
4.

Ciò premesso l'impegno della Direzione è volto a:
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Perseguire un continuo miglioramento della gestione della sicurezza attraverso
l'individuazione dei rischi associati alle attività svolte.

Informare fornitori e visitatori in merito alle procedure e ai principi del Sistema
di Gestione della Sicurezza, coinvolgendoli, ove applicabile, nella loro attuazione.

Promuovere un rapporto trasparente e collaborativo con le Autorità di Vigilanza
e Controllo.

Il documento è reso disponibile per le parti interessate mediante pubblicazione sul
sito web aziendale e il Sistema di Gestione è autorizzato a fornirne copia a chiunque
ne faccia richiesta.
Il contenuto della presente Politica è soggetto a rivalutazione periodica per
assicurare che esso continui a essere rappresentativo della volontà della Direzione e
possa guidare lo sviluppo aziendale.

Calolziocorte, 15/09/2022                                                Gavazzi Tessuti Tecnici S.p.A. s.u.
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