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La conduzione aziendale in regime di Qualità e Sicurezza costituisce per Autotrasporti Vercesi S.p.A. uno
strumento imprescindibile per soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti.
La Società si impegna a rispettare i requisiti attinenti la sicurezza antiinfortunistica e la salvaguardia
ambientale previste dalle norme di legge regionali, nazionali ed internazionali per i servizi di trasporto e
logistica.
Per la Società è di primaria importanza la Sicurezza in tutte le operazioni svolte e di tutto il personale
coinvolto sia esso interno od esterno. A questo fine la Società ha diffuso, a tutti i lavoratori, le informazioni
riguardanti i rischi aziendali ed ha predisposto la formazione sugli stessi, in relazione alle mansioni svolte,
aggiornandola ogni qual volta viene introdotta una nuova attività/lavorazione od un nuovo mezzo o viene
rilevata una nuova tipologia di rischi; ha provveduto a dotare il personale di tutti gli strumenti necessari a
garantire la Sicurezza sui luoghi di lavoro distribuendo, oltre all’informazione, formazione ed
addestramento (ove necessario), Dispositivi di Protezione Individuale, adeguati al tipo di rischio, presidi di
Primo Soccorso ed Antiincendio, Attrezzature di Lavoro e Mezzi, conformi alle norme di sicurezza e
progettazione vigenti e sottoponendole ad una scrupolosa manutenzione periodica; vengono infine favorite
soluzioni d’avanguardia sia al fine della Sicurezza che al fine del rispetto dell’ambiente, cercando di evitare
sprechi o consumi ingiustificati di carburante ed in tal modo di contenere le emissioni nocive.
Il Datore di Lavoro, i Dirigenti (qualora nominati), i Preposti, gli Incaricati, il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente e i
lavoratori contribuiscono tutti al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza
nei confronti degli stessi, dei colleghi e dei terzi. I terzi a loro volta vengono sensibilizzati affinché
partecipino attivamente al processo di prevenzione e tutela.
A tale scopo l’Amministratore Delegato con la presente Politica impegna la Società 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;
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 la Società opera;
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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 nella Società, sulle attività di
loro competenza, sulle responsabilità connesse all’esercizio delle stesse;
tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie competenze e responsabilità, al
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati;
sia promossa la cooperazione fra le varie funzioni aziendali e il coinvolgimento dei lavoratori nella
gestione della sicurezza sul lavoro, anche attraverso il RLS;
gli obiettivi di miglioramento nel campo della salute e sicurezza sul lavoro siano diffusi e condivisi da
tutti i livelli aziendali.

L’Amministratore Delegato della Autotrasporti Vercesi S.p.A. si impegna a diffondere la presente Politica a
tutti i soggetti interessati ed a verificarne periodicamente la sua attuazione.

Vignate, il 31 Marzo 2017
L’Amministratore Delegato

www.autotrasportivercesi.eu - info@autotrasportivercesi.com

N. 8184

