POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
OMAL è fermamente convinta che la ricerca del miglioramento continuo in tutti i campi ed in particolare in
materia di SSL, sia un indispensabile fattore di successo dell’organizzazione ed intende perseguirlo nel
rispetto dei seguenti principi:
•

Determinare la parti interessate rilevanti per il sistema di gestione, analizzare e rispondere alle loro
esigenze presenti e future in materia di SSL.

•

Mantenere condizioni di lavoro sicure e salubri per assicurare ai propri lavoratori la prevenzione di
lesioni e malattie correlate al lavoro.

•

Rispettare le leggi nazionali applicabili, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

•

Ricercare il miglioramento continuo dell’organizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
pianificando obiettivi e mettendo a disposizione risorse e mezzi adeguati per il loro conseguimento,
garantendo un costante monitoraggio dei processi.

•

Creare e mantenere un ambiente interno che coinvolga il personale nel perseguimento degli obiettivi
dell’organizzazione in materia di SSL favorendo la consultazione la e partecipazione dei lavoratori e
del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.

•

Individuare e gestire i potenziali rischi e valutare le opportunità di miglioramento per prevenzione e
la protezione della salute e della sicurezza sul lavoro

•

promuovere l’informazione e la formazione del personale a tutti i livelli al fine di favorire la crescita
delle competenze individuali e la diffusione di una cultura del lavoro orientata alla tutela della salute
e della sicurezza sul luogo di lavoro.

•

Condividere la presente Politica con la catena di fornitura al fine di assicurare il rispetto delle leggi e
delle esigenze in materia di SSL dei loro lavoratori e collaboratori.
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