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La salute e sicurezza sul lavoro (SSL) costituiscono un aspetto cogente nell’ambito di attività della Elettrozinco, e come tale è 
oggetto di costante impegno per la tutela della salute, dell’integrità e della dignità della persona in ogni ambiente di lavoro.  
La Direzione è consapevole della rilevanza di queste tematiche nel “fare impresa” e della responsabilità che si assume con 
riferimento alla salute e sicurezza dei propri Lavoratori, pertanto promuove una Politica della SSL che vuole essere punto di 
riferimento per tutto il personale, esplicitata nei seguenti principi guida: 
 
- Rispetto delle disposizioni vigenti, nazionali e comunitarie, in materia di prevenzione e protezione dagli infortuni, 

considerando ove opportuno anche norme tecniche e standard internazionali; 
 
- Elaborazione e comunicazione di linee di indirizzo per l’attuazione della sicurezza sul lavoro che devono essere seguite da 

tutto il personale; 
 
- Promozione della partecipazione di tutti i dipendenti al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e sicurezza 

nei confronti degli stessi colleghi e di terzi;  
 

- Selezione dei propri fornitori che rispettano i principi della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle persone in 
generale.  

 
La società in applicazione dei suddetti principi, si impegna pertanto a:  
 
1. Rendere noto a tutto il personale ed agli altri portatori di interesse la politica della salute e sicurezza, i suoi principi ispiratori 

ed i relativi obiettivi attraverso mezzi opportuni; 
 
2. Sensibilizzare tutti i lavoratori affinché siano posti nelle migliori condizioni per svolgere in piena sicurezza i compiti 

assegnati;  
 
3. Implementare i processi produttivi con criteri in grado di prevenire possibili eventi accidentali, salvaguardare la Salute e la 

Sicurezza dei lavoratori e della popolazione, adottando a tal fine le migliori tecniche disponibili sul mercato;  
 
4. Perseguire la strada del miglioramento continuo delle prestazioni aziendali in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, 

anche attraverso specifiche iniziative volte alla promozione della salute, estese al di fuori dello stretto campo lavorativo; 
 
5. Assicurare la disponibilità di idonee risorse (umane, strumentali ed economiche); 
 
6. Instaurare e mantenere attivo un dialogo improntato alla collaborazione con tutti i portatori di interesse nei confronti 

dell’azienda, alfine di rendere chiaro e trasparente il percorso aziendale in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

7. Garantire ai propri dipendenti che il caso di cessazione dell’attività per sospetto pericolo imminente grave nel caso in cui 
quanto indicato non sia ritenuto reale non verranno attuate azioni di rivalsa. 

 
La politica per la salute e la sicurezza (SSL) viene riesaminata annualmente per assicurare che sia appropriata alle attività 
dell’Organizzazione. 
La presente Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro è da intendersi dinamica e quindi suscettibile di adattamenti e sviluppi 
in relazione all’evoluzione del contesto esterno ed interno riferibile all’organizzazione. 
La direzione ha la responsabilità di assicurare e sostenere l’attuazione della presente politica, assumendone la leadership. 
A tale scopo promuove le necessarie iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale, ciascuno per le proprie 
competenze e attribuzioni.   
La presente politica viene resa pubblica e diffusa a tutti i dipendenti, collaboratori e parti interessate. 
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