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Politica per la Salute e Sicurezza
Politica Aziendale La Lucente Srl.
La Lucente Srl è convinta che il successo a lungo termine possa essere raggiunto solo grazie alle persone che
vi lavorano e collaborano.
Nessun’altra risorsa è importante perchè contribuisce con il suo lavoro ad arricchire la nostra cultura
d’impresa e a migliorare i nostri risultati.
Pertanto, La Lucente Srl dedica tutta l’energia necessaria e la dovuta attenzione al tema della sicurezza, per
proteggere non solo i dipendenti, ma anche i collaboratori esterni e tutti gli interlocutori che interagiscono
con l’azienda lungo la catena del valore, compresi i fornitori, i clienti ed il pubblico in generale.
La Politica sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro si fonda in primis sulla normativa applicabile in materia di
sicurezza, sui principi aziendali, sui principi di gestione della leadership, sui principi della responsabilità
sociale, vincolanti per l’intera organizzazione.
Per

essere

all’avanguardia

nella

prevenzione

degli

infortuni,

l’organizzazione

ha

intrapreso

l’implementazione di un sistema sicurezza che soddisfi i requisiti delle normative vigenti e della normativa
volontaria internazionale UNI EN ISO 45001:2018.
L’azienda da qualche anno adotta un sistema di gestione della salute e sicurezza basato sulle norme Uni Inail
e nel corso del presente anno, a maggiore tutela e salvaguardia dei lavoratori e di tutti coloro che vi
collaborano, ha deciso di implementare un sistema di gestione sulla sicurezza basato sullo Standard
Internazionale UNI EN ISO 45001:2018.
La Lucente Srl si impegna da sempre a fornire condizioni di lavoro sicuri e salubri per la prevenzione di
lesioni e malattie correlate all’attività, alle dimensioni e al contesto dell’organizzazione ed alla natura
specifica dei rischi per la SSL.
I valori di salute e sicurezza sono inerenti alla gestione dell’azienda: tutte le attività vengono pertanto
valutate nell’ottica della prevenzione di qualisiasi tipo di incidente e della protezione delle persone sul posto
di lavoro.
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Per promuovere una cultura della sicurezza, capace di prevenire in modo efficacie gli incidenti, ci
impegniamo ad applicare procedure sistematiche per l’individuazione dei rischi, a gestire tali rischi con
opprtuni metodi di valutazione e ad attuare le misure necessarie per ridurre al minimo i pericoli.
Predisponiamo piani di emergenza e d’intervento per gestire i rischi residui. Questo approccio riduce al
minimo inoltre l’esposizione dell’azienda a eventuali minacce, proteggendo al massimo la salute dei
dipendenti.
Il nostro sistema di gestione della salute e della sicurezza si fonda sul concetto del miglioramento continuo.
La Lucente Srl migliora costantemente le prestazioni progettando e adattando processi, metodi operativi e
sistemi al fine di ottimizzare la sicurezza.
La Lucente Srl valuta i processi monitorando le prestazioni in materia di salute e sicurezza, analizzando gli
infortuni che causano lesioni e le attività lavorative più rischiose; parimenti, riconosce l’importanza del ruolo
svolto dal management nel garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre, nonchè l’impegno ad eliminare i
pericoli e ridurre i rischi sulla SSL.
Contribuire al miglioramento del profilo prestazionale e culturale nel campo della sicurezza fa parte dei
nostri obiettivi annuali.
Per rafforzare una cultura della sicurezza già fortemente radicata, La Lucente Srl fissa obiettivi ambiziosi e
standard elevati come parte integrante del processo di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro,
valutando ogni rischio a cui il lavoratore può esssere esposto, e le opportunità per la SSL.
Il rispetto dei principi, degli standard e delle procedure di sicurezza è condizione sine qua non per lavorare
all’interno della nostra organizzazione; ciò significa che i dipendenti sono parte attiva per presente sistema di
gestione e chiamati a autorizzati partecipare per:
-

Contestare qualsiasi comportamento percepito come rischioso (anche ai sensi della normativa
volontaria SA8000:2014 a cui l’organizzazione aderisce e si è conformata);

-

Sospendere l’attività qualora ritengano inadeguato il livello di sicurezza, finchè un responsabile non
applichi le opportune misure di controllo dei rischi.

Rif: UNI ISO 45001:2018
Ediz n.° 01

Data

Rev. 00
08/04/2019

Pagina 3 di 4

Politica per la Salute e Sicurezza
In questo sistema così strutturato, l’organizzazione si impegna e garantisce la consultazione e la
partecipazione dei lavoratori; inoltre, è responsabilità anche dei dipendenti adottare metodi di lavoro
sicuri al fine di prevenire lesioni a se stessi, a colleghi e a terzi. I dipendenti sono fortemente invitati a
partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dall’azienda per migliorare tutte le prestazioni in
materia di salute e sicurezza.
La Lucente Srl agisce su più fronti per creare una cultura della sicurezza proattiva:
-

Da impulso all’implementazione e al miglioramento continuo del sistema di Gestione Salute e
Sicurezza sul lavoro intensificando la comunicazione con i dipendenti e gli altri interlocutori;

-

mette a disposizione dei dipendenti programmi formativi adeguati, nonchè i dispositivi di protezione
individuale al fine di evitare situazioni rischiose ed eventi imprevisti;

-

Adegua al processo tecnologico gli impianti, le macchine, le attrezzature esistenti, rinnova
periodicamente le attrezzature obsole e non più sicure e il parco automezzi al fine di ridurre al
minimo rischi per la salute ed anche i rischi ambientali;

-

Recepisce correttamente e soddisfa, in armonia con i programmi aziendali, le esigenze e le
aspettative di sicurezza dei lavoratori e dei loro rappresentanti;

-

Accresce nel tempo le prestazioni dell’azienda cercando di ridurre al minimo il numero degli
infortuni, gli incidenti, e le situazioni di emergenza;

-

Esegue e promuove la formazione e l’addestramento del personale, per creare e sviluppare la
sensibilità ai rischi ed ai pericoli.

Obiettivi.
Gli Obiettivi individuati da La Lucente Srl sono:
Per la Qualità: il raggiungimento della massima soddisfazione del Cliente e dell’eccellenza di tutti i processi
organizzativi e produttivi alla base di una crescita continua.
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Per l’Ambiente: una adeguata e puntuale gestione dei rifiuti, una ottimizzazione del consumo energetico e
delle risorse naturali.
Per la Sicurezza: la riduzione al minimo della possibilità e delle conseguenze di incidenti sui luoghi di
lavoro.
Per la Responsabilità Sociale: una gestione del personale eticamente corretta nel rispetto dei diritti dei
lavoratori, rifiutando discriminazioni, coercizioni e sfruttamento.
Per il raggiungimento di tali obiettivi La Lucente Srl si impegna a:
Operare in sostanziale accordo con le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001,
SA 8000.
Coinvolgimento delle parti interessate.
Per La Lucente Srl è di primaria importanza sensibilizzare le parti interessate (lavoratori, soci, clienti,
fornitori, autorità pubbliche, associazioni di categoria, sindacato) sugli impegni della presente Politica;
nonchè motivare i lavoratori perchè vengano sviluppati ad ogni livello il senso di responsabilità per la salute
e la sicurezza propria, dei colleghi e dei terzi, anche attraverso la formazione; promuove il dialogo e il
confronto con tutti i portatori di interesse, in primis i propri dipendenti, i quali sono chiamati a collaborare e
segnalare le problematiche in materia di SSL, tenendo conto delle loro istanze e attivando adeguati processi e
strumenti di partecipazione a comunicare in modo trasparente le prestazioni delle attività aziendali.
La Direzione è coinvolta nel rispetto e nell’attuazione di questi impegni assicurando e verificando che la
politica sia documentata, resa operante, mantenuta attiva, periodicamente riesaminata, diffusa a tutto il
personale e resa disponibilie alle parti interessate anche attraverso la pubblicazione sul sito internet
aziendale.
Chieti, 08.04.2019
La Lucente Srl

