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Politica della sicurezza e salute sul lavoro
La protezione dell’integrità fisica, della sicurezza e della salute del proprio personale e delle altre

parti interessate rappresenta un valore ed un impegno primario per DOTTO S.r.l.
Questi i nostri impegni
•
•
•
•
•

Rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza e di salute sul lavoro
Progettare e produrre prodotti che garantiscano la massima sicurezza nel loro utilizzo
Gestire strutture, impianti ed attrezzature che garantiscano la massima sicurezza nello
svolgimento delle nostre attività
Creare una cultura della sicurezza tramite un dialogo ed una collaborazione con tutte le
parti interessate in particolare i lavoratori ed i collaboratori dove deve essere prestata grande
attenzione alla formazione finalizzata alla consapevolezza
Attuare un sistema di gestione volto al miglioramento continuo, in particolare alla
individuazione delle buone pratiche, alla definizione di programmi di miglioramento e
riduzione dei rischi e alla pianificazione delle risorse necessarie

Per garantire il rispetto di tali impegni la direzione di DOTTO S.r.l. svolge specifica formazione
sull’argomento, definisce in modo periodico indicatori di monitoraggio ed obiettivi in materia di
salute e sicurezza, svolge verifiche interne e audit indipendenti e predispone canali di
comunicazione con le parti interessate.
La Politica della salute e sicurezza sul lavoro è applicabile a tutti i livelli dell'organizzazione di
DOTTO S.r.l. e deve essere comunicata e diffusa a tutto il personale mediante affissione nelle
bacheche aziendali.
Viene inoltre assicurata la sua disponibilità al pubblico, tramite pubblicazione sul sito internet
aziendale.
La politica è soggetta a revisione periodica allo scopo di mantenere valido ed efficace il Sistema di
gestione della sicurezza e salute sul lavoro a fronte di mutamenti interni o esterni all'organizzazione
o per assicurare l'impegno verso il miglioramento continuo.
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