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L’Organizzazione Pulverit S.p.A., considera la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come 

parte integrante della propria attività. 

La Direzione, con la collaborazione di tutte le risorse umane aziendali ed esterne, si impegna: 

 a prevenire, ridurre e mantenere controllati i rischi di infortunio e di malattia professionale a 

cui sono potenzialmente esposti i lavoratori e tutte le persone che lavorano sotto il proprio 

controllo; 

 a migliorare il sistema di gestione e le proprie prestazioni in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro con un crescente impegno di tutti i leader aziendali; 

 ad essere conforme alle norme cogenti ed agli impegni volontari, sottoscritti 

dall'organizzazione; 

 a condividere il presente documento di Politica a tutte le parti interessate; 

 a tenere in considerazione, nella progettazione dei prodotti, la tutela della salute e della 

sicurezza per i lavoratori, i trasportatori e gli utilizzatori finali; 

 ad aumentare l'informazione, la consapevolezza e la percezione del rischio a tutti coloro che 

operano direttamente od indirettamente con l’organizzazione; 

 in occasione della progettazione e installazione di nuovi impianti, ad applicare tecnologie 

ergonomiche per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

A tal fine la Direzione adotta ed implementa un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul 

Lavoro realizzato per rispondere alla norma BS OHSAS 18001 

Come risultato di quanto sopra l’organizzazione misura come indicatori di efficacia: 

• la riduzione degli infortuni e/o la diminuzione dell’indice di severità degli stessi; 

• la diminuzione dell’indice di assenze per malattia in qualità di indicatori di qualità 

ambientale e di ergonomia 

• il numero delle segnalazioni proattive raccolte ed analizzate, come ad esempio, Incidenti 

potenziali (PI) o Quasi Incidenti (Near miss) a cui i rilevatori stessi hanno risposto con 

azioni alla loro portata 

• una riduzione degli indici di rischio nelle attività, tramite Valutazioni dei rischi mirate e 

condivise che vengono effettuate a cadenze strutturate o comunque in caso di modifiche 

sostanziali ad impianti o di tipo organizzativo 

La presente Politica per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro verrà riesaminata annualmente 

per assicurare la sua continua rispondenza ed adeguatezza all’organizzazione. 
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