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SIT & SERVICE Società Cooperativa, ritiene che la salvaguardia della salute e sicurezza dei
lavoratori/collaboratori sia l’elemento fondamentale per assicurare alla Società una continua
crescita e un livello d’eccellenza nel proprio campo.
La Società è attenta a sviluppare la propria attività impegnandosi nel continuo miglioramento delle
proprie politiche di sicurezza per la tutela della salute dei lavoratori (e collaboratori), secondo
quanto dichiarato nel proprio Codice Etico.
Proprio nell’ottica di un costante miglioramento, la Società ritiene fermamente che la tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenti un valore irrinunciabile per poter sviluppare
in maniera sostenibile, efficace e duratura la propria Organizzazione.
SIT & SERVICE Società Cooperativa, nel quadro di una conduzione corretta e responsabile della
propria attività, si impegna a perseguire le migliori condizioni possibili di salute e sicurezza del
lavoro (SSL) con riferimento ai principi della prevenzione e del continuo miglioramento, in maniera
adeguata alla natura e all’entità dei rischi SSL.
La responsabilità nella gestione della SSL riguarda l’intera organizzazione, dal datore di lavoro al
singolo lavoratore: ciascuno è chiamato a dare il proprio contributo attivo, secondo le proprie
competenze e attribuzioni.
A tal proposito, SIT & SERVICE si impegna a tracciare gli obiettivi generali per tutelare gli
interessi dei lavoratori e collaboratori interni all’azienda, che devono poter svolgere le attività di
competenza in un ambiente sicuro e salubre e che devono essere consapevoli dei rischi in cui
potrebbero incorrere utilizzando determinati strumenti e/o praticando attività più o meno pericolose.
Nella gestione della propria attività, SIT & SERVICE assume 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”;
 Il rispetto scrupoloso, nella sostanza e nello spirito informatore, di tutte le leggi e i regolamenti
di Sicurezza e Salute sul Lavoro, applicabili, nonché degli impegni assunti con i contratti di
lavoro e degli altri impegni liberamente assunti, tenuto conto dell’attività svolta e della
dimensione della Società.
 Il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori e collaboratori per riesaminare
periodicamente la politica stessa e la gestione attuata, definire e diffondere all’interno della
Società gli obiettivi di Sicurezza e Salute sul Lavoro e i relativi programmi di attuazione.
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Al fine di dare concreta attuazione agli impegni assunti, SIT & SERVICE persegue i seguenti
obiettivi fondamentali:
 Rispettare e monitorare tutte le leggi, i regolamenti e le regole tecniche, relativi alla Sicurezza e
Salute sul Lavoro, applicabili alla propria organizzazione, per tradurre i requisiti in compiti e
disposizioni interne.
 Perseguire i miglioramenti possibili nelle direzioni delineate dagli orientamenti nazionali e
internazionali, pubblicati in norme tecniche, linee guida, codici di buone pratiche e simili.
 Adottare tecnologie e processi che offrano un miglioramento continuo della prestazioni in
materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro.
 Minimizzare il più possibile i rischi indotti dalle proprie attività.
 Attuare quanto necessario per prevenire gli infortuni e le malattie professionali sui luoghi di
lavoro.
 Adottare le migliori tecniche e procedure, sistemi d’allarme e mezzi d’intervento per contenere
gli effetti e minimizzare i rischi in situazioni di emergenza.
 Assicurare il coinvolgimento dell’intera organizzazione nella politica e negli obiettivi di
Sicurezza e Salute sul Lavoro; assicurare che tutto il personale sia responsabilizzato negli
impegni di Sicurezza e Salute sul Lavoro, sia coinvolto nel perseguirli, sia istruito ad adottare i
comportamenti coerenti con tali impegni; garantire il coinvolgimento, per quanto possibile, di
progettisti, fornitori ecc..
 Promuovere e mantenere un atteggiamento aperto, costruttivo, trasparente nei confronti dei
clienti, delle autorità pubbliche e delle altre parti interessate.
 Riesaminare periodicamente la politica Sicurezza e Salute sul Lavoro. Monitorare e valutare in
maniera appropriata le prestazioni (i risultati) della gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro
per stabilirne l’adeguatezza e l’efficacia e perseguirne il miglioramento continuo.
SIT & SERVICE Società cooperativa ha definito la propria politica tenendo conto delle dimensioni
aziendali e si impegna a rendere noto questo documento e a diffonderlo a tutto il personale interno e
a tutti i soggetti esterni interessati all’attività aziendale, rendendolo disponibile al pubblico e a
chiunque ne faccia richiesta. Collaboratori e dipendenti possono inoltrare reclami, segnalazioni e
suggerimenti, anche in maniera anonima, all’indirizzo mail generale: info@sitandservice.it.
La Società adotta tale documento come riferimento per la definizione ed il riesame degli obiettivi e
si impegna a verificarlo periodicamente per confermare l’idoneità o promuovere l’aggiornamento.
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