
 

 

POLITICA PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 

 

La Cooperativa Sociale SPAZI NUOVI S.c., consapevole degli aspetti connessi alla tutela della Sicurezza e 

Salute dei lavoratori nello svolgimento di tutte le attività di competenza, si impegna, oltre che al pieno rispetto 

della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche a perseguire obiettivi di continuo 

miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori, con particolare riferimento allo stress da 

lavoro-correlato. Tali obiettivi saranno monitorati attraverso l’applicazione di specifiche procedure e 

riesaminati annualmente dalla direzione.  

A tal fine garantisce la disponibilità di adeguate risorse umane, strumentali ed economiche necessarie a tradurre 

questo impegno in un concreto obiettivo strategico, trasversale e aggiuntivo rispetto alle finalità generali 

dell’azienda. 

Con l’intento di rendere noto a tutto il personale della cooperativa e ai soggetti portatori di interesse, l’obiettivo 

dichiarato, la cooperativa emana il presente documento con il quale si impegna a: 

 

 perseguire il continuo miglioramento delle performance in materia di Sicurezza e Salute dei lavoratori 

all’interno di tutto il gruppo; 

 mantenere il Sistema di Gestione Sicurezza e Salute dei Lavoratori conforme alla norma UNI ISO 

45001:2018 e alle linee guida INAIL; 

 progettare e implementare le attività con criteri in grado di prevenire possibili eventi accidentali, 

salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei fruitori dei servizi erogati, adottando a tal 

fine le migliori tecniche disponibili sul mercato compatibilmente con il regolare esercizio degli asset; 

 formare, informare e sensibilizzare tutti i lavoratori affinchè siano posti nelle migliori condizioni per 

svolgere in piena sicurezza i compiti assegnati; instaurare e mantenere attivo un dialogo improntato 

alla collaborazione con gli enti locali, le associazioni di categoria, le autorità di controllo e con 

qualunque altra parte interessata, al fine di rendere chiaro e trasparente il percorso aziendale in materia 

di Sicurezza e Salute dei lavoratori anche con la distribuzione, in forma controllata, del presente 

documento di politica; 

 eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL rispettando la seguente gerarchia delle misure di 

prevenzione e protezione: 

a) eliminare i pericoli; 

b) sostituire con processi, attività operative, materiali o attrezzature meno pericolosi; 

c) utilizzare misure tecnico-progettuali e riorganizzare il lavoro; 

d) utilizzare misure di tipo amministrativo, compresa la formazione; 

e) utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale. 

 garantire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori; 

 proteggere i lavoratori dalle ritorsioni a seguito della segnalazione di incidenti, pericoli, rischi e 

opportunità. 
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