POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
La Direzione della Cooperativa si i mpegna, mettendo a disposi zione risorse umane, strumentali
ed economiche, a perseguire gli obietti vi di mi glioramento della si curezza e salute dei lavoratori,
come parte integrante della propria attività e come i mpegno strategico rispetto alle finalità più
generali della Cooperativa stessa. Rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggett i
della Cooperati va e si impegna affinché:
1. Fin dalla fase di defi nizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gl i
aspetti della sicurezza siano considerati dei contenuti essenziali;
2. tutti i lavoratori siano for mati, infor mati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in
sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di SSL;
3. tutta la struttura della Cooperativa (diri genti, responsabili, coordinatori, preposti,
operatori, lavoratori, collaboratori ecc.) partecipi, s econdo le proprie attribuzioni e
competenze, al raggiungi mento degli obiettivi di sicurezza assegnati affinché:
 i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organi zzati vi siano realizzati in
modo da sal vaguardare la salute dei lavoratori, i beni az iendali, i terzi e la comunità
in cui l’azienda opera;
4. L’informazione sui rischi aziendali sia di ffusa a tutti i lavoratori; la for mazione degli stessi
sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;
5. Si faccia fronte con r apidità, efficacia e di ligenza a necessità emergenti nel corso delle
attività lavorative;
6. Siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, for mulate procedure e ci si attenga agl i
standard indi viduati;
7. Siano gestite le propr ie attività anche con l’o biettivo di prevenir e incidenti, infortuni e
malattie professionali. Siano indirizzate a tale scopo la progettazi one, la conduzione e la
gestione, i vi comprese le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, delle macchine e
attrezzature utilizzate.
L’organizzazione della Cooperati va è i mpr ontata alla massi ma vicinanza ai ser vi zi delle varie
figure che si occupano di sicurezza e prevenzione al fine di rendere efficace ed efficiente tutto il
sistema di gestione. La Cooperati va indi vidua nella sicurezza e pr ev enzione un ulteriore metodo
di qualità improntata anche al benessere degl i Utenti finali, ottimizzando processi e procedure che
tengono conto delle loro esigenze e del loro diritto ad essere accompagnati nei vari e di versificati
percorsi di vita. La Cooper ativa infatti ha piena consapevolezza che il benessere degli Operatori
è anche il benessere degli Utenti. Il Consi gl io di Ammi nistrazione della Cooperati va Il Cerchio
ha esplicitato la politica per la salute e la sicurezza a tutto il Personale attraverso i l documento
"Lettera della politica della Salute e Sicurezza".
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