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Politica per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro
La qualità delle opere, la prevenzione degli incidenti/infortuni e la protezione del proprio
personale nei luoghi di lavoro sono tra gli obiettivi perseguiti dalla GIUNTA SAURO S.r.l.
La Direzione Aziendale ritiene necessario promuovere una politica per la qualità e per la
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che serva da guida e da punto di riferimento per tutto il
personale aziendale, in relazione alla crescente importanza che oggi queste istanze stanno
assumendo all’interno del contesto nel quale si trova ad operare la GIUNTA SAURO S.r.l. e più
in generale nella nostra società.
Infatti, questa politica nasce dall’analisi iniziale del contesto interno/esterno nel quale opera
quotidianamente la GIUNTA SAURO S.r.l., eseguita tenendo conto dei soggetti che in qualche
modo sono da ritenere portatori di interessi nei confronti delle attività svolte dall’azienda.
Da tale analisi sono scaturiti una serie di obiettivi che, concretizzando il processo di
miglioramento continuo nella qualità dei prodotti e servizi e nei livelli di prevenzione e
protezione nei luoghi di lavoro, costituiranno i riferimenti per l’operato dell’azienda; tali
obiettivi possono essere sintetizzati nelle seguenti linee guida:
 mantenimento della sostenibilità economica nel tempo delle attività;
 pieno rispetto e monitoraggio continuo della normativa vigente in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile alle nostre attività;
 mantenimento di un SGI per la qualità e la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo
le norme UNI EN ISO 9001:2015 e BS OHSAS 18001:2007;
 effettuazione di verifiche, ispezioni ed audit interni periodici atti a verificare la corretta
applicazione del sistema integrato, al fine di prevenire eventuali situazioni di non
conformità,
 applicazione in tutti i cantieri, indipendentemente dalle dimensioni, dei medesimi standard
previsti per la garanzia della qualità e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 provvedere alla formazione/informazione del personale necessaria in materia di qualità e di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche allo scopo di sensibilizzare, coinvolgere e
motivare maggiormente i lavoratori.
 rispetto sistematico dei requisiti dei capitolati previsti dalla committenza per gli standard
qualitativi, per gli acquisti di materiale o per l'affidamento di lavorazioni in subappalto;
 cercare di pianificare gli spostamenti di mezzi, attrezzature e personale tenendo in
considerazione i conseguenti rischi per la sicurezza dei lavoratori e dei soggetti terzi;
 elaborare piani di emergenza di sicurezza, contenenti misure e procedure necessarie a
prevenire situazioni incidentali o di emergenza e per contenerne gli effetti,
 tenere costantemente sotto controllo i livelli di efficienza di mezzi ed attrezzature,
eseguendo quando necessario gli opportuni interventi preventivi o correttivi e le eventuali
verifiche periodiche di legge;
 sostituire, nei limiti della sostenibilità economica aziendale, le macchine non più al passo
con i tempi rispetto ai dispositivi di sicurezza.
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 valutare i fornitori/subappaltatori tenendo in considerazione anche gli aspetti di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e fornire loro istruzioni specifiche ai fini di diminuire al
massimo eventuali rischi;
 coinvolgere i fornitori, affidatari e subappaltatori nella condivisione della presente politica
e degli obiettivi in essa definiti.
I principi sopra espressi sono tradotti dalla Direzione Aziendale in obiettivi e traguardi
misurabili, che sono periodicamente monitorati e riesaminati, nel corso del riesame della
Direzione Aziendale. Tali obiettivi sono volti al miglioramento dei prodotti e dei servizi erogati e
al miglioramento dei livelli di sicurezza per i lavoratori e per i soggetti terzi; per ognuno di essi
sono stati definiti le azioni da attuare per il loro raggiungimento, il responsabile dell’attuazione
di tali azioni, le risorse ed il tempo a disposizione per conseguire l’obiettivo e (quando possibile)
modalità/periodicità dell’attività di monitoraggio dei risultati da eseguire.
Tutto il personale della GIUNTA SAURO S.r.l., che svolge attività rilevanti ai fini della qualità
e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato coinvolto in maniera attiva e partecipativa
all’interno del processo di determinazione del presente sistema di gestione integrato.
La presente politica è resa disponibile a tutte le parti interessate che interagiscono con la
GIUNTA SAURO S.r.l. e la Direzione Aziendale si impegna, mediante un dialogo costante con i
collaboratori e con le parti interessate, a riesaminare periodicamente la validità e l’adeguatezza
del presente documento al fine di mantenerlo sempre aderente allo spirito aziendale.
La Direzione Aziendale

