DICHIARAZIONE DI POLITICA PER LA SICUREZZA
Rev 00 24/08/2020

Simem SPA riconosce come primario dovere e responsabilità d’impresa la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non solo in termini conservativi, ma come valorizzazione della stessa, Simem SPA definisce
come principi di riferimento della propria Politica SSL:
I NOSTRI PRINCIPI
 Nessun lavoro è ben fatto se non è eseguito in sicurezza
 La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro sono una responsabilità della Direzione, di ogni lavoratore, collaboratore, appaltatore e visitatore
 Ogni incidente sul lavoro può essere prevenuto
 Tutti devono rispettare le prescrizioni di legge in ambito S&SL
 E’ responsabilità della direzione fornire le risorse necessarie ad implementare questa politica
IL NOSTRO SISTEMA DI GESTIONE
Il nostro sistema di gestione ci mette a disposizione meccanismi per:
 La definizione di obiettivi e priorità
 Lo sviluppo, l’implementazione e la comunicazione di un piano d’azione
 Il monitoraggio dell’avanzamento del piano d’azione attraverso appositi indicatori e audit
 Il riesame, l’analisi e il miglioramento continuo dei nostri processi e performance
I NOSTRI OBIETTIVI
La Direzione è responsabile dell’implementazione della presente politica e si impegnerà nel tempo a:

Impegno
alla
prevenzione,
all'eliminazione
dei pericoli e alla
riduzione
dei
rischi

La gestione responsabile dei siti mediante la conduzione delle proprie attività nella piena tutela della
Salute e della Sicurezza dei lavoratori, eliminando i pericoli e ove non possibile sostituendo processi/attività/attrezzature/prodotti meno a rischiosi, riorganizzando il lavoro o attuando misure tecnico
progettuali, misure tecnico amministrative e solo in fine i DPI
La pianificazione degli investimenti necessari al buon funzionamento degli impianti, macchine,
attrezzature e di tutte le infrastrutture in genere.
La dotazione dei propri dipendenti di infrastrutture idonee all'attività da svolgere e di tutti di dispositivi
di protezione, personale e collettiva necessari con riguardo anche delle loro esigenze ergonomiche.
La progettazione e realizzazione di eventuali modifiche, tenendo in considerazione, come di primaria
importanza, gli aspetti di Sicurezza.

Impegno
spetto
Legge

al ridella

Impegno al miglioramento continuo

Adottare e mantenere efficace il SGS&SSL implementati alla luce della UNI ISO 45001
Il rispetto delle leggi e i regolamenti vigenti;
L'erogazione della formazione di cogenza di legge integrandola rispetto alle problematiche specifiche
aziendali.
La sistematica valutazione della sicurezza dei siti, attraverso l’implementazione di un sistema di
monitoraggio, sulla cui base mettere in atto le azioni di miglioramento continuo.
La promozione del miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza del sito, garantendo
in via preliminare la piena conformità a leggi e regolamenti.
Promuovere attività di formazione ed addestramento per assicurare la trasmissione delle conoscenze
e delle informazioni indispensabili per il corretto funzionamento dei processi, nonché lo sviluppo di
una cultura una pratica di comportamento basati sulla tutela della salute e sicurezza personale

Consultazione e
partecipazione
dei lavoratori e
RLS

La promozione ad ogni livello, con un adeguato grado di sicurezza, di un diffuso senso di proattività
affinché sia fattivo un processo di condivisione che tenda a migliorare la consapevolezza del ruolo
che ognuno svolge.
Condividere con i lavoratori gli obiettivi aziendali relativi alla SSL.
La comunicazione con i clienti, i fornitori, gli appaltatori per migliorare la sicurezza del sito.

La presente Politica viene diffusa per essere compresa e condivisa da tutte le risorse ed i soggetti che operano
per e con Simem SpA, essa è resa disponibile a tutte le parti interessate ed è periodicamente riesaminata per
assicurarne la continua idoneità.

L’attuazione di questa politica è la base per il raggiungimento dell’obiettivo:
0 infortuni, 0 malattie professionali
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Simem SPA recognizes the protection of health and safety at work as a primary duty and responsibility of the
company, not only in conservative terms, but as an enhancement of the same, Simem SPA defines as reference principles of its SSL Policy:
OUR PRINCIPLES
 No job is well done unless it is done safely
 Health and safety in the workplace are the responsibility of the Management, of every worker, collaborator, contractor and visitor
 Every workplace accident can be prevented
 Everyone must comply with the legal requirements in the S&SL area
 It is the management's responsibility to provide the resources necessary to implement this policy
OUR MANAGEMENT SYSTEM
our management system provides us with mechanisms for:
 The definition of objectives and priorities
 The development, implementation and communication of an action plan
 Monitoring the progress of the action plan through specific indicators and audits
 The review, analysis and continuous improvement of our processes and performance
OUR GOALS
The Management is responsible for the implementation of this policy and will undertake over time a:

Responsible management of the sites by conducting its activities in full protection of the health and
safety of workers, eliminating dangers and, where not possible, replacing less risky processes / activities / equipment / products, reorganizing work or implementing measures technical design, technical
administrative measures and only at the end of the PPE

Commitment to
prevention, elimination of dangers and reduction of risks

Planning of investments necessary for the proper functioning of plants, machines, equipment and all
infrastructures in general..
Providing its employees with infrastructures suitable for the activity to be carried out and all of the
necessary personal and collective protective equipment with regard also to their ergonomic needs.
The design and implementation of any changes, taking into consideration, as of primary importance,
the safety aspects..

Commitment to
compliance with
the law
Commitment to
continuous improvement

Consultation and
participation of
workers and RLS

Adopt and maintain effective the SGS & SSL implemented in the light of UNI ISO 45001
Compliance with the laws and regulations in force;
The provision of training required by law, integrating it with respect to specific company problems.
The systematic assessment of site safety, through the implementation of a monitoring system, on the
basis of which to implement continuous improvement actions.
The promotion of the continuous improvement of the health and safety conditions of the site, guaranteeing in a preliminary way full compliance with laws and regulations.
Promote training and education activities to ensure the transmission of knowledge and information
essential for the correct functioning of processes, as well as the development of a culture and a practice of behavior based on the protection of personal health and safety
The promotion at every level, with an adequate degree of security, of a widespread sense of proactivity so that a sharing process is effective that tends to improve awareness of the role that everyone
plays.
Share with the workers the company objectives related to OSH. Communication with customers, suppliers, contractors to improve the safety of the site.

This Policy is disseminated to be understood and shared by all the resources and individuals who work for and
with Simem SpA, it is made available to all interested parties and is periodically reviewed to ensure its continued suitability.

The implementation of this policy is the basis for achieving the goal:
0 accidents, 0 occupational diseases
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