Politica per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro
In coerenza con la propria Missione Aziendale, la Società RELAN Srl ritiene indispensabile svolgere le
proprie attività tenendo nella massima considerazione gli aspetti connessi alla tutela della Salute e Sicurezza
sul posto di Lavoro.
A tal fine la Società RELAN Srl si impegna a:
1. Rispettare la Legislazione, la Normativa, i Regolamenti vigenti e le altre prescrizioni sottoscritte
dall’Azienda in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro.
2. Adottare in maniera corretta tecnologie e processi già presenti e, se possibile adottarne di nuove
in grado di offrire un miglioramento continuo delle prestazioni in materia di sicurezza e salute
sul lavoro.
3. Attuare tutto quanto sia necessario per prevenire gli infortuni, i potenziali incidenti e le malattie
professionali sul luogo di lavoro, compresa la valutazione dei rischi delle singole mansioni, e la
conseguente misurazione dei risultati ottenuti.
4. Monitorare periodicamente i dati sugli infortuni al fine di individuare possibili aree di
miglioramento.
5. Coinvolgere tutto il personale, attraverso i propri rappresentanti, per renderlo responsabile
della corretta gestione della Sicurezza in funzione delle rispettive competenze.
6. Istituire ed aggiornare continuamente un programma di formazione e sensibilizzazione di tutto
il personale alla problematica di Sicurezza e Salute sul Lavoro per aumentarne la consapevolezza
e la responsabilizzazione.
7. Diffondere la presente politica e gli obiettivi stabiliti dalla direzione ai dipendenti, ai fornitori,
agli appaltatori, ed ai visitatori.
8. Assecondare tutte quelle iniziative che possano contribuire positivamente al rispetto della
Sicurezza e Salute sul Lavoro.
9. Porre particolare attenzione a prodotti chimici e materiali al fine di ridurne la pericolosità e, se
possibile, l’utilizzo.
10. Valutare sempre in maniera preventiva le implicazioni in merito alla Sicurezza e Salute sul
Lavoro di eventuali nuovi processi o macchinari.
11. Integrare la problematica della Sicurezza e Salute sul Lavoro all’interno delle normali attività
decisionali e gestionali.
Per perseguire tali impegni, la Società RELAN Srl ha stabilito di attuare un Sistema di Gestione per la Salute
e Sicurezza sul posto di lavoro conforme ai requisiti della norma UNI ISO 45001:2018.
Questa politica è comunicata a tutto il personale che opera per conto di RELAN Srl ai fornitori ed appaltatori
ed è disponibile a tutte le parti interessate. Si richiede pertanto a tutto il personale dell’Azienda il massimo
impegno nell’attuazione e nel rispetto di tutte le procedure stabilite, quale aspetto essenziale per l’efficacia del
Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.
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