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La Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro rappresentano per l’azienda un requisito fondamentale per lo
sviluppo delle attività produttive.
Nell’ottica del miglioramento e dell’evoluzione continua, Ing. ANTONIO BUONO SRL si accinge a perseguire gli
obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività,
implementando un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) ed adattandolo alle proprie
specificità organizzative e produttive.
A tal fine Ing. ANTONIO BUONO SRL si impegna a:










promuovere la crescita aziendale, non perdendo di vista la salute e sicurezza dei lavoratori;
definire e pianificare gli obiettivi per la sicurezza attraverso traguardi formalizzati e controllati con
periodicità definita attraverso la pianificazione di opportuni audit interni;
scegliere ed utilizzare in maniera razionale le attrezzature, le risorse e le materie prime, tenendo in
considerazione il loro potenziale rischio per la salute e la sicurezza;
ridurre i rischi residui per la salute e la sicurezza del personale mediante lo sviluppo e l’attuazione di
appropriati programmi di formazione, l’adozione di istruzioni di lavoro e procedure di gestione delle
situazioni di emergenza;
verifica costante della gestione, attraverso audit interni, analisi critica dei risultati conseguiti e revisione
del sistema di gestione per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
eliminare gli infortuni e le malattie professionali agendo direttamente sulle fonti di rischio possibili
(attrezzature, agenti chimici, comportamenti, ecc.) e garantendo tempestiva e costante informazione ai
lavoratori;
divulgare informazioni relative agli incidenti, agli infortuni e mancati infortuni;
diffondere la cultura della sicurezza all’interno dell’azienda attraverso il coinvolgimento di tutti gli
addetti;
migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali, innalzando la propria posizione sul mercato.

Il conseguimento di tali obiettivi viene attuato attraverso il rispetto dei requisiti normativi cogenti e volontari
che l’azienda ha sottoscritto.
La presente politica sarà il riferimento costante, nell’ambito dei periodici riesami, per valutare i risultati
raggiunti e per individuarne di nuovi, in coerenza con l’approccio aziendale volto al miglioramento continuo.
Ing. ANTONIO BUONO SRL promuove la diffusione della politica integrata tra il proprio personale, i propri
fornitori e clienti. La presente Politica viene diffusa a tutti coloro che lavorano per l’Azienda e per conto di
essa: oltre ad essere pubblicata sul sito internet aziendale affinché sia disponibile alle parti interessate
(pubblico, clienti, fornitori, ecc.), viene distribuita attraverso l’utilizzo del sito web dedicato alla gestione
della sicurezza.
I singoli responsabili si adoperano per attuare e divulgare la presente Politica.
L'Alta Direzione confida nel massimo impegno di tutto il personale nel perseguimento degli obiettivi aziendali
e nell’applicazione di quanto prescritto nel Manuale e nei documenti ad esso connessi.

