POLITICA PER LA SICUREZZA

La società Mast S.p.A. , fondata nel 2002, nasce con l’esigenza di acquisire contratti, disciplinare e
coordinare le attività delle imprese consorziate con una organizzazione comune volta a realizzare
le più razionali e opportune sinergie nel campo delle pulizia, del facchinaggio, della manutenzione
aree verdi, delle attività di portierato e della ristorazione collettiva.
L’affidabile sistema lavorativo e gestionale mirato alla continua evoluzione, l’attenzione ad ogni
particolare, la continua assistenza al Cliente sono curate magistralmente dai nostri incaricati, che,
vantano elevata professionalità ed esperienza nel settore.
L’insieme di tali fattori ha fatto si che l’azienda nel giro di poco tempo abbia raggiunto livelli
interessanti sotto l’aspetto fatturato – clienti ed un esponenziale processo di crescita.
L’Organizzazione stabilisce, documenta ed attua un Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute
dei Luoghi di lavoro(SGSL) e si impegna a migliorare con continuità l’efficacia.
Impegni:
La Direzione è consapevole che la gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori è parte
integrante della gestione aziendale, realtà in continua evoluzione nelle attività e nel numero di
addetti. Ciò richiede un’analisi periodica della natura e del livello dei rischi presenti, nonché il
monitoraggio degli stessi nel rispetto della legislazione e degli accordi applicabili.
A tal fine la MAST ha inteso stabilire una Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro che
definisca gli impegni generali, compreso il miglioramento continuo, per la prevenzione dei rischi.
La Politica si concretizza:


nell’impegno della Direzione ad impiegare le risorse umane e strumentali necessarie;



nell’impegno a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti
in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di SSL;



nell’impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro
rappresentanti per la sicurezza;



nell’impegno a definire e diffondere all’interno dell’azienda stessa gli obiettivi di SSL e i
relativi programmi di attuazione.

La Politica include, inoltre:

-

l’impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL;
l’affermazione che la responsabilità nella gestione della SSL riguarda l’intera
organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo
le proprie attribuzioni e competenze;

-

l’impegno a considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione
aziendale;

-

l’impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;

-

l’impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;

-

l’impegno a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in
sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di SSL;

-

l’impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro
rappresentanti per la sicurezza;

-

l’impegno a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;

-

l’impegno a definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL e i relativi
programmi di attuazione.

La Direzione assicura il periodico riesame della Politica e del Sistema di Gestione al fine di
accertarne la continua idoneità, prendendo in considerazione i risultati dei monitoraggi e, se
dovessero verificarsi, circostanze di pericolo o infortuni.
Inoltre la Direzione della MAST si impegna a rendere la presente Politica disponibile per il pubblico
e fornirla a chiunque ne faccia richiesta.
Obiettivi:
-

operare in conformità alla legislazione e regolamentazione applicabile ai processi
aziendali;

-

mantenere attivo e migliorare con continuità il sistema di Gestione, in conformità con la
OHSAS 18001;

-

garantire un adeguato livello di formazione ed informazione a tutto il personale e la sua
costante consultazione ai fini del miglioramento del SGSL;

-

migliorare le condizioni di lavoro al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro;

Ognuno, sia che operi nelle aree produttive che in quelle di supporto, è responsabile del
raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza e di protezione pertanto la MAST vuole che il
Sistema di Gestione sia parte integrante della gestione aziendale e che tale politica sia diffusa a
tutto il personale, a chiunque operi per conto della MAST ed a chiunque ne faccia richiesta in
modo da rendere consapevoli i dipendenti e informare tutte le parti interessate del nostro
impegno verso un ambiente di lavoro più sicuro e salutare.

La Direzione

