LA POLITICA AZIENDALE PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

“Per noi la sicurezza è un valore su cui investire, non un costo da sostenere”
Per rispondere alle crescenti aspettative espresse da parte della società in generale affinché le organizzazioni riducano il
rischio di malattia, sinistri e incidenti sul luogo di lavoro, VILLANI ritiene indispensabile invertire la tendenza che
individua nella salute e sicurezza sul lavoro una voce di costo nel bilancio aziendale per trasformarle in una fonte di
investimento e di miglioramento verso l’interno e verso le parti interessate esterne.
L’Azienda VILLANI, nell’ambito delle politiche aziendali, considera la salvaguardia della salute e della vita dei propri
dipendenti parte integrante della gestione aziendale.
Lavorare in sicurezza vuole dire creare ed applicare un modello organizzativo e culturale integrato nella gestione aziendale
che sappia non solo rispondere in modo efficace all’evoluzione della normativa cogente, ma attraverso la misura delle
proprie prestazioni e mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche sia in grado di perseguire
l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali nell’ottica del miglioramento continuo e della
prevenzione.
Per realizzare questo VILLANI ha scelto di adottare un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro conforme
alla norma UNI ISO 45001:2018 e alle Linee Guida UNI INAIL. Tale Sistema è integrato con gli altri sistemi di gestione
aziendali.
La Direzione di VILLANI intende assicurare il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, quale punto
di partenza per un processo di miglioramento continuo delle sue prestazioni e si impegna altresì a raggiungere i seguenti
obiettivi:


aumentare progressivamente il livello di sicurezza delle macchine e attrezzature, investendo in nuove tecnologie o
sistemi di controllo, compatibilmente con i mezzi economici e tecnici a disposizione, limitando il più possibile i rischi
infortunistici anche attraverso una capillare attività di formazione ed informazione;



nel caso di introduzione di nuove materie prime, nuovi processi, tecnologie, attività e servizi o in caso di modifica,
così come nel caso di progetti immobiliari o impiantistici, inserire la valutazione dei relativi aspetti di salute e
sicurezza nel processo decisionale, prevenendo impatti negativi sulle prestazioni di salute e sicurezza complessive e
migliorandole ove possibile;



contenere e/o abbattere il rumore prodotto dagli impianti, limitando al massimo l’esposizione dei lavoratori e
l’immissione di rumore nell’ambiente esterno;



con riferimento alle sostanze chimiche necessarie per la produzione, la pulizia e per la manutenzione dei propri
macchinari e del proprio stabilimento, scegliere, ogniqualvolta possibile, quelle meno pericolose per le persone,
controllarne scrupolosamente il consumo e le modalità di utilizzo, e gestirle in modo da prevenire rischi ai lavoratori;



migliorare l’abitabilità degli ambienti di lavoro con particolare riguardo a locali di servizio destinati al personale
addetto alla produzione e alla manutenzione ed anche in riferimento al microclima delle linee di produzione e
confezionamento



razionalizzare al meglio la logistica e la movimentazione delle merci sia manuale che con l’utilizzo di mezzi di
sollevamento e trasporto con l’obiettivo della riduzione del rischio infortunistico connesso



adottare le migliori tecniche e procedure di prevenzione e controllo delle emergenze;



introdurre appropriate metodologie di controllo e di audit della gestione di salute e sicurezza, coinvolgendo i diversi
livelli di responsabilità allo scopo di perseguire un costante miglioramento;



perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, degli utenti, delle Autorità Pubbliche e
delle altre parti interessate.

Questa politica viene comunicata a tutte le persone che lavorano per VILLANI e per conto di essa. Essa è disponibile al
pubblico e a chiunque ne faccia richiesta.
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