
                                                                                               
 

POLITICA DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 
 

In qualità di amministratore della Grosso s.r.l., sono cosciente dell'importanza di un ruolo attivo 

all’interno dell’azienda, delle sue funzioni e della necessità di perseguire una politica di salute e 

sicurezza. L'impegno da parte mia e dei miei più stretti collaboratori, attraverso l'utilizzo di risorse 

umane, economiche e strumentali, è quello di perseguire e raggiungere gli obiettivi di miglioramento 

della sicurezza e salute dei lavoratori. 

 

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro, da noi adottato, è fondato sul rispetto delle 

normative cogenti in materia, e si sviluppa attraverso un miglioramento continuo per raggiungere 

sempre più elevati standard di salute e sicurezza e livelli ergonomici diffusi. Per applicare una politica 

ancora più efficce e reattiva, privilegiamo le azioni preventive, cercando di individuare le potenziali 

cause di incidenti e comportamenti non cononsoni. 

 

I principi su cui si fonda il nostro sistema di gestione della sicurezza sono: 

 

- Impegno al rispetto della legislazione vigente. 

- Responsabilità del sistema della gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro riguarda l'intera 

organizzazione aziendale, dal vertice, sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni 

e competenze. 

- Formazione, informazione e addestramento continui di tutto il personale, per far sì che i lavoratori 

siano sempre maggiormente sensibili, coinvolti e consapevoli dei propri ruoli e compiti all'interno 

dell'azienda in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

- Consultazione ed il coinvolgimento di tutto il personale. 

 

A tal fine ci impegnamo ad organizzare metodologie e procedure, in funzione delle attività svolte e 

della natura/livello dei rischi presenti, in grado di assicurare immediati e diretti interventi per 

garantire la piena rispondenza delle proprie realtà interne all'evoluzione delle normative ed agli 

obiettivi strategici in tema di salute e sicurezza sul lavoro.  

 

Gli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro costituiscono parte integrante di quelli aziendali, al pari di 

quelli di bilancio economico e gestionale.  



                                                                                               
 

Gli obiettivi da noi posti in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono tenuti in considerazione anche 

con riferimento ai rapporti con gli utenti, gli ospiti, i fornitori e gli appaltatori sin dalla fase della loro 

selezione.  

 

Per raggiungere tali obiettivi ci assumiamo l'impegno di mettere a disposizione adeguate risorse 

umane, professionali, strumentali ed economiche. 

 

In qualità di amministratore della Grosso s.r.l. ricordo a tutti i Lavoratori che devono assolutamente 

rispettare scrupolosamente le Direttive di sicurezza stabilite e comunicate. 

Rinnovo la mia attenzione al fine che tutti i lavoratori si astengano dal compiere azioni che possono 

comportare un rischio di danno a Persone o cose, inoltre Vi invito a segnalare al vostro diretto 

Responsabile ogni situazione pericolosa. 

 

In qualità di amministratore della Grosso s.r.l. riesaminerò periodicamente la politica ed il Sistema di 

Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro, basandomi in particolare sui rapporti redatti dagli 

auditor interni. Al fine di integrare la gestione complessiva dell'azienda con gli aspetti di salute e 

sicurezza sul lavoro, tale attività di riesame viene effettuata, almeno annualmente, nell'ambito del 

riesame della direzione.  

 

La presente Politica e gli obiettivi di salute e sicurezza dell'azienda sono diffusi tra tutto il personale. 

 

Cossato, 20 Dicembre 2021 
 
 
           La Direzione 
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