Politica per la Sicurezza e la tutela della Salute sui luoghi di
lavoro della DROMONT S.p.A.
La Direzione della DROMONT S.p.A. riconosce la necessità di stabilire, implementare, mantenere e migliorare in
modo continuativo un Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute sul posto di lavoro conforme alla norma UNI
ISO 45001 in riferimento a tutte le attività svolte presso i luoghi di lavoro (stabilimento DROMONT S.p.A , presso il
cliente nei siti di installazione e manutenzione dei macchinari).
Con il Sistema di Gestione della Sicurezza e la Salute sul posto di lavoro la Direzione si impegna a sviluppare le
seguenti linee generali:


Assicurare un ambiente di lavoro sicuro in modo da prevenire lesioni e malattie professionali a tutto il
personale che ha accesso, incluse le imprese esterne per svolgono lavori sotto il controllo della nostra
organizzazione (appaltatori, fornitori, interinali) ed i visitatori



Assicurare l’impegno a conformarsi alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro



Assicurare un sistema di miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione e delle
prestazioni aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro tenendo conto dei fattori esterni ed
interni del contesto che possono influire sul Sistema di Gestione e delle esigenze ed aspettative dei
lavoratori e delle altre parti interessate;



Assicurare l’impegno per eliminare o minimizzare i rischi per la sicurezza e per la salute del dipendente
e delle altre parti interessate in modo particolare associati ai seguenti fattori di rischio maggiormente
significativi: rischi da utilizzo di attrezzature, rischio da movimentazione di carichi, rischio chimico,
rischio caduta dall’alto, rischi meccanici, rischio elettrico, rischio incendio, rischio interferenze con ditte
esterne;



assicurare che vi sia consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
impegnandosi ad eliminare gli ostacoli o le barriere ed evitare eventuali ritorsioni che penalizzino la
partecipazione.

Per assicurare lo sviluppo, il mantenimento ed il miglioramento del Sistema, la Direzione di DROMONT si impegna a
supportare l’istituzione e l’operatività dello stesso mettendo in condizione Dirigenti e responsabili ad esercitare la loro
leadership; si impegna a guidare e a promuovere una cultura della sicurezza, attraverso condizioni organizzative e
relazionali idonee, a comunicare la presente Politica a tutti i lavoratori che lavorano sotto il controllo dell’azienda e a
renderla disponibile alle parti interessate.
La presente Politica e gli Obbiettivi e Programmi per il miglioramento della Sicurezza e Salute sul lavoro stabiliti
coerentemente con la Politica stessa vengono riesaminati ogni anno dalla Direzione, in occasione delle attività di
Riesame del Sistema di Gestione al fine di verificarne l’adeguatezza ed eventualmente revisionarne il contenuto.
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DROMONT S.p.A. Health and Safety Policy
on workplace
The Management of DROMONT S.p.A. recognizes the need to establish, implement, maintain and continuously improve
a Workplace Safety and Health Management System compliant with the UNI ISO 45001 standard with reference to all
the activities carried out at the workplace (DROMONT SpA inplant, at the customer's installation site and machine
maintenance site).
With the Occupational Health and Safety Management System, the Management is committed to developing the
following general guidelines:
• Ensure a safe working environment in order to prevent injuries and occupational illnesses to all personnel who have
access, including outside companies to perform work under the control of our organization (contractors, suppliers,
temporary workers) and visitors
• Ensure the commitment to comply with the current legislation on health and safety in the workplace
• Ensure a system of continuous improvement of the effectiveness of the Management System and of the company
performances in terms of health and safety at work, taking into account external and internal factors of the context that
may affect the Management System and the needs and expectations of workers and other interested parties;
• Ensure the commitment to eliminate or minimize the risks to the safety and health of the employee and other interested
parties in particular associated with the following most significant risk factors: risks from use of equipment, risk from
handling loads, risk chemical, risk of falling from a height, mechanical risks, electrical risk, fire risk, interference with
external companies;
• ensure that there is consultation and participation of workers and their representatives, undertaking to eliminate
obstacles or barriers and avoid any retaliation that penalizes participation.
To ensure the development, maintenance and improvement of the System, the Management of DROMONT is committed
to supporting the institution and the operation of the same putting in condition Executives and managers to exercise
their leadership; undertakes to lead and promote a culture of safety, through suitable organizational and relational
conditions, to communicate this Policy to all workers who work under the control of the company and to make it
available to interested parties.
This Policy and the Objectives and Programs for the improvement of Safety and Health at work established in
accordance with the Policy itself are reviewed every year by the Management, during the Management System Review
activities in order to verify its adequacy and eventually revise it the content.
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