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PERIN S.p.A., consapevole della responsabilità verso la salute e sicurezza dei lavoratori, ha implementato e
manJene aKvo un sistema di gesJone della sicurezza e salute sul lavoro conforme ai requisiJ della norma
ISO 45001:2018.
Nel perseguire l’obieKvo di migliorare conJnuamente le proprie prestazioni nel campo della salute e
sicurezza sul lavoro, la Direzione si impegna a:
▪ applicare e mantenere aggiornate le leggi ed i regolamenJ cogenJ e gli altri requisiJ in materia
di sicurezza e salute eventualmente soVoscriK;
▪ monitorare costantemente l’applicazione delle leggi e delle procedure/istruzioni operaJve
sviluppate e diﬀuse;
▪ adoVare le misure necessarie alla prevenzione degli infortuni e delle malaKe professionali
derivanJ dalla propria aKvità;
▪ adoVare le misure necessarie all’eliminazione dei rischi e, ove non fosse possibile, alla loro
riduzione;
▪ promuovere in tuK i lavoratori, inclusi i lavoratori delle eventuali imprese che possono operare
per conto di Perin S.p.A., aVraverso l’esempio ed il controllo sistemaJco, la cultura della
sicurezza e la consapevolezza dell’importanza del rispeVo delle relaJve norme;
▪ consultare e far partecipare i lavoratori alle aKvità di salute e sicurezza sul lavoro anche
aVraverso i loro rappresentanJ;
▪ meVere a disposizione le risorse per il mantenimento del sistema di gesJone implementato;
▪ ﬁssare degli obieKvi per la gesJone della sicurezza, espressi in un piano degli obieKvi e nei
relaJvi programmi, periodicamente soVoposJ a revisione, e meVere a disposizione le risorse
per conseguirli;
▪ mantenere e migliorare le condizioni di sicurezza del posto di lavoro in linea con l’evolversi
delle conoscenze tecnologiche;
▪ assicurare la massima collaborazione da parte di tuVo il personale per l’implementazione del
sistema di gesJone della salute e sicurezza sul lavoro aVraverso una conJnua aKvità formaJva
speciﬁca;
▪ diﬀondere e rendere disponibile la propria poliJca di salute e sicurezza sul lavoro a tuVe le
parJ interessate.
La Direzione aziendale è responsabile della comunicazione e diﬀusione della poliJca di salute e sicurezza sul
lavoro a tuVe le funzioni interessate e della sua aVuazione.
In occasione del Riesame della Direzione, la Direzione stessa veriﬁca l’idoneità della poliJca espressa,
valutandone possibili aggiornamenJ.
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