POLITICA DELLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO PER L’ANNO 2018

ECO FOX S.r.l., nello svolgimento dei processi e attività aziendali s’impegna ad operare in
conformità ai seguenti principi:
1. Puntuale osservanza della legislazione esistente applicabile in tema di salute e
sicurezza sul lavoro, rispetto della conformità normativa e degli altri requisiti a cui ha dato
la propria adesione,
2. La tutela della salute e della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro costituisce uno dei
principali obiettivi aziendali. Pertanto ECO FOX S.r.l. ha ritenuto di istituire e mantenere
attivo un sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza, certificato dall’Organismo di
certificazione Bureau Veritas conforme ai requisiti della Norma BS OHSAS 18001:2007
“Sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro” ed attuato in accordo
con le linee guida definite all’allegato B del D. Lgs. 105/2015, impegnandosi a migliorarlo
continuamente. Tale Sistema costituisce il modello di organizzazione e di gestione
adottato ed attuato ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. ECO FOX S.r.l. quindi ha provveduto a dotarsi della relativa organizzazione
assegnando le responsabilità interne. Ciascun dipendente è personalmente responsabile
della tutela della propria salute e sicurezza sul luogo di lavoro nell’ambito delle proprie
funzioni impiegando al meglio la propria conoscenza, abilità ed esperienza.
In riferimento a questo principio ECO FOX S.r.l. ha effettuato ed effettuerà moduli
formativi specifici.
4. La prevenzione costituisce un elemento fondamentale di tutte le attività e misure volte
a garantire la tutela della salute e della sicurezza; ECO FOX S.r.l. si impegna ad adottare
idonee misure di prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e dei possibili
incidenti nonché di protezione dalle conseguenze.
In relazione a questo principio si propongono per il 2018 i seguenti obiettivi di
miglioramento:
1. miglioramento delle condizioni di sicurezza per l’accesso al punto di prelievo
campioni per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera,
2. Mantenere elevato il livello di comunicazione e di confronto tra i principali soggetti
interessati alla gestione del Sistema di gestione aziendale sulla Salute e Sicurezza.
5. ECO FOX S.r.l. provvede a riesaminare periodicamente la propria politica della salute
e della sicurezza per assicurare che si mantenga adeguata a fornire il quadro di
riferimento per definire ed attuare gli obiettivi di miglioramento.
6. ECO FOX S.r.l. garantisce la comunicazione interna tra i diversi livelli e le diverse
funzioni dell’organizzazione. In merito a questo principio nel 2018 saranno effettuate n°2
riunioni periodiche ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., al fine di migliorare la
comunicazione e il confronto tra i soggetti interessati alla gestione del sistema.
7. ECO FOX S.r.l., si impegna a rendere disponibile al pubblico ed alle parti interessate la
propria politica della salute e sicurezza sul lavoro.
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