POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA
L’obiettivo di BIBETECH è consolidare la propria posizione sul mercato dello stampaggio materie plastiche al fine di
poter garantire, ai propri clienti, prodotti sempre al massimo livello. Tutto questo è realizzato in modo strettamente
correlato all’accorta gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla tutela dei lavoratori, anch’esse gestite
nell’ottica del miglioramento continuo.
BIBETECH mira quindi, nell’organizzazione e gestione dei propri processi aziendali, ad ottenere la massima
soddisfazione del Cliente riducendo al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e del personale
coinvolto nello svolgimento delle proprie attività.
Tutto questo si sviluppa attraverso questi principi:
•

osservare scrupolosamente le leggi e tutte le normative applicabili riguardo gli aspetti di salute e sicurezza dei
propri lavoratori;

•

prevenire le difformità ed i possibili infortuni, tramite il riesame delle non conformità, degli incidenti e dei “quasi
incidenti” che possono accadere;

•

la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e di tutte le persone che lavorano per
conto dell’organizzazione;

•

mirare al miglioramento continuo della gestione degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro, sviluppando
indicatori che permettano il monitoraggio delle proprie prestazioni e riesaminando sistematicamente il proprio
sistema di gestione;

•

la sensibilizzazione ed informazione di ciascun addetto o fornitore eventualmente coinvolto, riguardo la
corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste per la gestione dei rischi per la salute e
sicurezza;

•

sensibilizzare e formare continuamente il proprio personale al rispetto delle procedure di lavoro e delle norme
di sicurezza previste, al buon uso delle attrezzature e dei DPI;

•

responsabilizzare sulle tematiche della salute e sicurezza, cercando di instaurare un “sentire comune” che
coinvolga il personale che opera in produzione e tutte le persone che con noi possono contribuire al
raggiungimento dei nostri obiettivi, ivi compresi i fornitori;

Poiché l'impegno verso la Salute e la Sicurezza è fondamentale per assicurare la solidità della nostra impresa, la
Direzione è determinata nel fare in modo che questa scelta sia compresa e condivisa da tutte le persone che lavorano
per l’organizzazione o per conto di essa.
Nel corso del Riesame della Direzione sono fissati obiettivi specifici nell’ottica dell’ottenimento di un miglioramento
continuo delle prestazioni del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Questi sono portati a
conoscenza dei pertinenti livelli aziendali in modo che tutti siano coinvolti nel loro perseguimento.
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