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Policy Salute e Sicurezza 

 
La salvaguardia della salute dei nostri dipendenti è tra i primari interessi della nostra azienda. Per 
questo motivo lo Scatolifico La Veggia S.p.A.. si impegna a perseguire le migliori condizioni 
possibili di salute e sicurezza del lavoro per tutti i suoi dipendenti e per i dipendenti dei suoi 
appaltatori, con riferimento ai principi della prevenzione e del miglioramento continuo. 
La responsabilità nella gestione della Salute e Sicurezza riguarda l’intera organizzazione. La 
Direzione ha quindi definito gli impegni che assume e gli obiettivi che intende perseguire. 

 

Nella gestione delle nostre attività, assumiamo i seguenti impegni: 

· La prevenzione come metodo e il miglioramento costante della salute e sicurezza del 
lavoro e dei relativi risultati sono considerati come parte integrante della gestione aziendale, 
e sono fornite le risorse necessarie. 

· Il rispetto scrupoloso, di tutte le leggi e i regolamenti di Salute e Sicurezza applicabili, 
nonché degli impegni assunti con i contratti di lavoro e degli altri impegni liberamente 
assunti, tenuto conto dell’attività svolta e della dimensione aziendale. 

· Il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per 
la sicurezza. 

 

Per tradurre operativamente gli impegni assunti, intendiamo perseguire i seguenti obiettivi: 

· Identificare e monitorare tutte le leggi, i regolamenti e le regole tecniche, relativi alla Salute 
e Sicurezza applicabili alla nostra organizzazione, per tradurre i requisiti in compiti e 
disposizioni interne. 

· Promuovere la sensibilizzazione e la formazione dei propri dipendenti, collaboratori, 
fornitori e appaltatori. 

· Valutare in anticipo i nuovi ambienti, impianti, processi, tecnologie, attività, prodotti per 
identificarne i pericoli e valutarne i rischi per la Salute e Sicurezza, così da assicurarne il 
controllo, anche ai fini del miglioramento delle prestazioni. 

· Coinvolgere i dipendenti e consultare regolarmente i rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza. Monitorare e valutare in maniera appropriata le prestazioni (i risultati) della 
gestione della Salute e Sicurezza per stabilirne l’adeguatezza e l’efficacia e perseguirne il 
miglioramento continuo. 

 


