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POLITICA DELLA SICUREZZA 

 
La Direzione della IPS srl, riconosce, come obiettivo fondamentale, il mantenimento ed il 

rispetto di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) nel sito di 
Assago e sui propri cantieri  
 

La Direzione, in qualità di Datore di Lavoro, mette a disposizione risorse umane, 
strumentali ed economiche, affinché tutta l’Organizzazione aziendale si impegni a 

perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei 
lavoratori,come parte integrante della propria attività e come impegno strategico 
dell’Azienda. 

 
La Direzione, con la presente Politica impegna l’Azienda nel suo complesso affinché: 

 
- ogni fase e processo dell’attività aziendale si svolga nel rispetto delle leggi vigenti in 
materia di salute e sicurezza del lavoro ed in linea con i requisiti definiti dallo Standard BS 

OHSAS 18001; 
- la responsabilità nella gestione della SSL riguarda l’intera organizzazione aziendale, dal 

Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e 
competenze; 
-vengano diffusi all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di 

attuazione 
- gli aspetti della sicurezza siano considerati essenziali fin dalla fase di definizione di nuove 

attività o nella revisione di quelle esistenti; 
- tutta l’attività aziendale sia gestita con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e 
malattie professionali e nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni nel campo 

della salute e sicurezza; 
- gli ambienti di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano gestiti in modo da 

salvaguardare la salute dei lavoratori, i terzi, i beni aziendali e la comunità in cui l’Azienda 
opera; 
- le macchine, e le attrezzature utilizzate per le attività aziendali siano conformi alle leggi e 

alle norme vigenti e siano oggetto di controlli e manutenzione periodica; 
- tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati sui rischi presenti in Azienda, sulle 

attività di loro competenza, sulle responsabilità connesse all’esercizio delle stesse e sui 
compiti di verifica e sorveglianza all’interno del SGSL; 

- sia promossa la cooperazione fra le varie funzioni aziendali e il coinvolgimento e la 
consultazione dei lavoratori nella gestione della sicurezza sul lavoro, anche attraverso i 
RLS; 

- gli obiettivi di miglioramento nel campo della salute e sicurezza sul lavoro siano diffusi e 
condivisi da tutti i livelli aziendali. 
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