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POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA 

 

 La Direzione del Gruppo Clerprem considera la tutela della Salute e della Sicurezza sul 

lavoro dei propri collaboratori un valore aziendale primario. La Direzione adotta i principi stabiliti dalla 

UNI ISO 45001 per assicurare che tutte le attività sia svolte in modo da garantire la salubrità e la 

sicurezza nell’ambiente di lavoro, e l’attuazione dei programmi di miglioramento. 

 

 Gli impegni di Clerprem per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono volti a: 

 garantire la conformità alle prescrizioni legali applicabili e a quelle sottoscritte; 

 garantire il rispetto dei principi stabiliti dall’ILO; 

 garantire il rispetto delle norme in materia di lavoro minorile, orario di lavoro, lavoro 
straordinario volontario, libertà di associazione, contrasto alle molestie e a qualsiasi forma di 
discriminazione; 

 garantire la sicurezza delle macchine, l’ergonomia e la salubrità delle postazioni di lavoro, la 
corretta manipolazione dei prodotti chimici e la fornitura di adeguati dispositivi di protezione 
individuali; 

 valutare i rischi per la salute e la sicurezza del personale e adottare le misure di prevenzione 
e protezione che ne derivano; 

 prevenire malattie professionali e infortuni sul lavoro, e tendere al miglioramento continuo 
del sistema, della politica, dei programmi e delle proprie prestazioni in materia, pianificando 
i propri obiettivi e mettendo in atto i relativi programmi; 

 misurare e documentare i propri risultati, eseguendo regolarmente controlli e valutazioni circa 
il rispetto della politica, degli obiettivi e della normativa applicabile e dell’’adeguatezza del 
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro; 

 accrescere la formazione e la consapevolezza del personale in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, fornendo loro adeguati mezzi e informazioni; 

 sviluppare e mantenere attivi piani per fronteggiare e gestire le emergenze, formare il 
personale, mettere a disposizione adeguate attrezzature antincendio e di primo soccorso; 

 comunicare la politica per la salute e sicurezza sul lavoro ai propri collaboratori; 

 promuovere l’adozione di questi principi a fornitori ed appaltatori; 

 rendere disponibile la politica per la salute e sicurezza sul lavoro alle parti interessate. 
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