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F. NENCINI SRL ha definito il presente documento quale espressione dell’impegno assunto volto a 

garantire di fatto le migliori condizioni possibili di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La Direzione Aziendale di F. NENCINI SRL si propone di mettere a disposizione risorse 

organizzative, strumentali ed economiche, con l’obiettivo di migliorare la salute e sicurezza dei 

lavoratori sul luogo di lavoro. Affinché tali obiettivi vengano raggiunti, la Direzione si impegna ad 

attivare un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL) elaborato secondo la 

norma UNI EN ISO 45001:2018. 

Per realizzare tale Politica, la nostra azienda si impegna a: 

➢ Mantenere la certificazione secondo lo standard applicabile; 

➢ Coinvolgere, formare, addestrare e sensibilizzare il personale sugli obiettivi aziendali e sui 

corretti comportamenti in materia di salute e sicurezza attraverso una continua ed efficace 

comunicazione (affissione in bacheca); 

➢ promuovere attività di formazione e sensibilizzazione del proprio personale inerenti le 

problematiche di salute e sicurezza sul lavoro attraverso affissioni in bacheca; 

➢ incontri tra lavoratori e RLS e RSPP 

➢ Cercare di ridurre ed eliminare eventuali incidenti, near-miss, infortuni e malattie derivanti dalle 

attività lavorative, riducendo le potenziali e reali cause d’infortunio tramite coinvolgimento del 

personale; 

➢ Assicurare la conformità alle prescrizioni legali relative alla salute e sicurezza applicabili 

all’azienda compresi gli impegni sottoscritti dall’azienda stessa; 

➢ Riesaminare il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza al fine di valutare la continua idoneità, 

adeguatezza ed efficacia;  

➢ Stabilire specifici obiettivi per la salute e sicurezza chiaramente definiti, misurabili e soggetti a 

monitoraggio periodico finalizzati a stimolare il processo del miglioramento continuo; 

➢ La Politica della Salute e Sicurezza e gli obiettivi suddetti sono portati a conoscenza di tutto il 

personale della nostra azienda. 

 

Il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza è un impegno 

dell’Organizzazione attraverso audit interni che garantiscono i servizi forniti alla propria clientela e 

in generale per tutte le attività aziendali svolte. 
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