
 
POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO  

Parte generale  
 
 

La Direzione di Varem S.p.A., per garantire la salute e la sicurezza nelle proprie attività ed ambienti 
di lavoro, ha implementato e consolidato in azienda il Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute 
nel Lavoro SGSL LavoroSicuro, integrandolo con il proprio Sistema di Gestione Qualità e di Gestione 
Ambientale, fornendo così alla propria organizzazione le capacità necessarie per la pianificazione 
progettuale, tecnica, operativa, ed organizzativa a tutti i livelli. 

 
 
Al fine di attuare e mantenere i propri obiettivi Varem S.p.A. individua i seguenti fattori da perseguire:  

- Coinvolgimento di tutta l’organizzazione aziendale dal Datore di Lavoro ad ogni singolo lavora-  
tore, ciascuno secondo le proprie responsabilità, competenze e ruolo, in collaborazione con i 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

 
- Gestione aziendale ed organizzazione del lavoro attenta alle problematiche della sicurezza e 

dell’igiene nelle proprie attività 
 

- Costante ricerca di soluzioni tecniche, gestionali e innovative, mirate a privilegiare la preven-
zione ed il conseguimento del miglioramento continuo 

 
- Disponibilità di risorse umane e strumentali adeguate, quali infrastrutture, attrezzature, 

ambienti ecc. 
 

- Garantire la massima sicurezza dei lavoratori e degli impianti in riferimento alla normativa 
tec-nica e legislativa vigente ed alle innovazioni tecnologiche 

 
- Organizzazione di una formazione continua del personale al fine di una sempre maggior diffu-

sione della cultura della sicurezza, strumento di forza dell’organizzazione a tutti i livelli 
 

- Praticare costantemente l’analisi degli infortuni, incidenti e mancati infortuni 
 

- Comunicare a tutto il personale l’importanza di soddisfare le disposizioni normative e legali in 
materia di SSL tramite riunioni, incontri e stabilendo procedure di lavoro e di controllo 

 
Di conseguenza, tutte le funzioni aziendali responsabilmente operano per:  

- Il rispetto della conformità alla legislazione ed alla normativa vigente  
- Integrare l’SGSL in tutti i processi aziendali e con gli altri sistemi di gestione 

 
- Considerare gli aspetti della sicurezza e della salute dei lavoratori fin dalle prime fasi di defini-

zione di nuove attività, di nuovi processi, di nuove attrezzature o nella revisione di quelle 

esistenti 
 

- Migliorare in continuo le prestazioni, l’efficienza e l’efficacia in materia di SGSL, fissando obiet-
tivi e valutando in sede di riesame i risultati ottenuti 

 
- Comunicare, oltre che ai propri dipendenti, ai fornitori, agli appaltatori, ai clienti, i principi guida 

dell’azienda, le modalità per limitare o eliminare i rischi presenti sul lavoro 
 

- L’individuazione e l’introduzione di nuove tecnologie più prestanti e sicure 
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