POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
In coerenza con la propria Missione Aziendale, SUMMERTRADE 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 SUMMERTRADE si impegna a:
1. Agire responsabilmente, nel rispetto di tutta la legislazione in ambito salute e sicurezza sul
lavoro.
2. Perseguire il miglioramento continuo ai fini della tutela della salute e sicurezza sul posto di
lavoro tramite la valutazione dei rischi delle singole mansioni e la conseguente misurazione
dei risultati ottenuti.
3. Prevenire i potenziali incidenti, gli infortuni e le malattie professionali sul posto di lavoro,
anche tramite la responsabilizzazione e il coinvolgimento dei propri dipendenti
(informazione/formazione) e dei propri fornitori.
4. Monitorare periodicamente i dati sugli infortuni al fine di individuare possibili aree di
miglioramento.
5. Diminuire i rischi generati dalle attività, in particolar modo quelli relativi al taglio e alla
caduta.
6. Porre particolare attenzione all’utilizzo di prodotti chimici al fine di ridurne la pericolosità e
l’utilizzo.
7. Individuare misure migliorative per quanto riguarda la movimentazione manuale dei carichi.
8. Assicurare la corretta applicazione delle tecnologie utilizzate, e, ove possibile, perseguire il
miglioramento di tali tecnologie.
Per perseguire tali impegni, SUMMERTRADE ha stabilito di attuare un Sistema di Gestione per la
Salute e Sicurezza sul posto di lavoro conforme ai requisiti della norma OHSAS 18001: 2007.
Questa politica è comunicata a tutto il personale che opera per conto di SUMMERTRADE, e ai
fornitori ed appaltatori e 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.

Data: 14/06/2010

Rev. 0

Data: 25/02/2010

Rev. 00

Il Presidente
Giancarlo Marani

Il Consigliere Delegato
Francesco Tosi

