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LA POLITICA PER LA SICUREZZA
Nell’ambito delle proprie attività, VIDEOTECNICA S.r.l. persegue l’obiettivo di garantire la Sicurezza
e la Salute dei lavoratori attraverso l’adozione di una politica di gestione della sicurezza sui luoghi di
lavoro, ispirata ai seguenti principi/impegni:
assicurare la costante valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza al fine della loro
eliminazione o riduzione al minimo;
• adeguare costantemente i processi necessari a garantire il miglioramento continuo della
sicurezza e salute;
• garantire la puntuale applicazione di tutte le disposizioni tecniche e di legge vigenti anche
attraverso l’adozione dei principi, degli standard e delle soluzioni giudicate “best practices” in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• sviluppare e attuare un Sistema di Gestione della Sicurezza, con periodica verifica della sua
effettiva applicazione;
• diffondere all’interno dell’azienda la cultura della sicurezza, attraverso adeguate azioni
informative e formative nei confronti sia del management che del restante personale ed
effettuare periodici controlli sui risultati raggiunti;
• responsabilizzare opportunamente l’intera organizzazione aziendale nella gestione della
sicurezza e salute sul luogo di lavoro e nell’attuazione puntuale delle misure adottate per il
controllo dei rischi;
partecipare attivamente alla ricerca ed innovazione, promuovendo lo sviluppo di tecnologie
atte a ridurre costantemente i possibili effetti negativi sulla sicurezza e salute dei lavoratori
•

Affinché tali obiettivi vengano raggiunti, ha attivato un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute
sul luogo di Lavoro (SGSL), come parte integrante della gestione della propria organizzazione. Il
Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro risulta essere adeguato ed efficacemente
attuato in conformità allo standard BS OHSAS 18001:2007, e conforme alla normativa vigente in
materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla sicurezza”. Tale sistema nel 2018
è stato certificato dall’Istituto DiQu. Videotecnica srl si pone come ulteriore obiettivo
l’aggiornamento del SGSL alle ISO 45001:2018.
Si impegna, inoltre, al coinvolgimento di tutta la struttura aziendale, Datore di Lavoro, RSPP, MC,
RLS, Preposti e Addetti alla sicurezza, dai lavoratori dipendenti, fornitori e terzisti in modo tale che
tutti siano partecipi secondo le proprie responsabilità e competenze, all’attuazione del SGSL ed al
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza definiti.
La Direzione si impegna a far sì che tutte le attività vengano sviluppate in modo efficiente ed
economico, attivando un sistema di gestione aziendale integrato affinché:
1. Sia analizzata nel dettaglio la valutazione dei rischi ed opportunità finalizzate al
miglioramento continuo e alla garanzia della gestione di misure idonee a contrastare i rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori;
2. Sia considerato una priorità il rispetto della LEGISLAZIONE VIGENTE sia per quanto
riguarda le norme specifiche relative al prodotto finito sia in materia di qualità sicurezza,
salute nel lavoro, oltre che l’impegno ad osservare quanto previsto nel Documento di
Valutazione dei Rischi;
3. Vengano rispettati i requisiti contrattuali in termini qualitativi, quantitativi e temporali
4.

Si presti attenzione continua agli standard qualitativi richiesti dai clienti, sia in termini di
prodotto che di servizio fornito, ed impegno costante nel loro soddisfacimento

5. Ci sia un impegno costante nella riduzione e nella prevenzione dei problemi e delle carenze
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6. Il personale sia soddisfatto e motivato, con una chiara definizione delle responsabilità
individuali e una costante formazione in merito alle attività di competenza
7. L'INFORMAZIONE SUI RISCHI legati alle diverse attività svolte sia diffusa a tutti i lavoratori
interessati; la FORMAZIONE degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico
riferimento alla mansione svolta;
8. Sia garantita la CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI, in merito agli aspetti della qualità
sicurezza e salute sul lavoro, attraverso specifiche riunioni da tenersi con cadenza periodica;
9. Vengano VALUTATI I RISCHI dei processi dei servizi di stabilimento e le attività volte al
montaggio dei manufatti nei cantieri, in modo da rendere minimo il loro impatto potenziale
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, garantendo l’eliminazione o la segregazione delle
aree di rischio;
10. La struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI di sicurezza assegnati;
11. Si faccia fronte con rapidità ed efficacia a NECESSITA' emergenti nel corso delle attività
lavorative;
12. Sia promossa la COLLABORAZIONE con le organizzazioni imprenditoriali e con Enti esterni
preposti;
13. Siano privilegiate le azioni preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza e salute
dei lavoratori, in modo da RIDURRE significativamente le probabilità di accadimento di
INCIDENTI, INFORTUNI, MALATTIE o altre non conformità;
14. Siano riesaminati periodicamente la Politica, gli Obiettivi e l’attuazione del SGSL allo scopo
di ottenere un MIGLIORAMENTO CONTINUO del livello di sicurezza e salute sul lavoro
nell’ambito delle attività svolte.

Vicenza, 15.09.2020

