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POLITICA PER LA SICUREZZA
La Direzione Generale di ATENA S.p.A. è consapevole che, per perseguire l’obiettivo del successo, è essenziale
svolgere responsabilmente ogni attività secondo modalità tali da ridurre al minimo la possibilità di azioni e
comportamenti che possano avere effetti negativi sulle prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per conseguire tale risultato ci si impegna a gestire detta materia in maniera da perseguire con continuità il
miglioramento continuo nella gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro e delle relative prestazioni.
A tal fine costituiscono elementi essenziali e ineludibili i seguenti aspetti:
•

Il rispetto di ogni norma di legge in materia di S.S.L.;

•

L’impegno a tenere in considerazione, per quanto applicabile, ogni indicazione fornita dagli enti preposti alla
materia;

•

La sensibilizzazione e il coinvolgimento del personale quale elemento determinante per ottenere elevate
prestazioni in termini di prevenzione e miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori;

•

La comunicazione trasparente e comprensibile, idonea a rendere noti i principi e gli obiettivi aziendali a tutti i
livelli dell’organizzazione e a chiunque abbia rapporti con ATENA S.p.A., per creare una maggiore
condivisione dei fini ed una migliore immagine dell’organizzazione.

Gli obiettivi che ATENA S.p.A. con la condivisione di tutto il personale, si impegna a perseguire sono:


La riduzione al minimo dei pericoli e dei rischi per i lavoratori;



La prevenzione di infortuni, incidenti e danni alla salute;



Il mantenere un elevato livello di attenzione in tutte le attività svolte;



La costante verifica che le attrezzature ed i mezzi siano idonei all’utilizzo in condizioni di sicurezza e che gli
stessi siano adoperati in modo corretto e prudente;



Implementazione di un S.G.S. conforme ai requisiti della Norma BS OHSAS 18001:2007.

A tal fine si trarrà effetto benefico dall’azione sinergica con le azioni e le finalità discendenti dal Sistema di Gestione
Qualità già adottato da ATENA S.p.A..
Il presente documento testimonia l’impegno della Direzione Generale di ATENA S.p.A. e di tutto il proprio personale
al perseguimento degli obiettivi di S.S.L.
Tutto il personale è, pertanto, chiamato a collaborare per far sì che vengano rispettati e attuati gli impegni espressi
dal presente documento.
Ogni contributo personale o di gruppo al perseguimento di tali obiettivi deve essere promosso e favorito dal
Responsabile del Sistema di Gestione S.S.L.
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