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La Direzione Aziendale della Camillo Sirianni S.a.s. 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 siano 

raggiunti, la Direzione della Camillo Sirianni S.a.s. ha implementato un sistema integrato qualità, ambiente, sicurezza e 

Responsabilità Sociale, conforme agli standard ISO 9001, ISO 14001, ISO45001 e SA800. A tal fine la Direzione attua le seguenti 

azioni:  

• promuove il miglioramento continuo delle prestazioni della salute e sicurezza dei lavoratori e considera una priorità il 

rispetto della LEGISLAZIONE VIGENTE in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

• si impegna a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro; 

• si impegna a ridurre, e ove possibile eliminare, i rischi per la salute e sicurezza; 

• diffonde a tutti i lavoratori L’INFORMAZIONE SUI RISCHI aziendali; la FORMAZIONE degli stessi è effettuata ed 

aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta. Tutti i lavoratori sono essere formati, informati e sensibilizzati 

per svolgere i COMPITI loro assegnati in materia di sicurezza 

• assicura la sistematica valutazione della prestazione di sicurezza del sito, attraverso l’implementazione di un sistema di 

monitoraggio, sulla cui base mettere in atto le azioni di miglioramento continuo; 

• organizza tutta la struttura aziendale, dal datore di lavoro, RSPP, addetti alla sicurezza, lavoratori dipendenti, lavoratori 

occasionali in modo tale che tutti siano partecipi, secondo le proprie responsabilità e competenze, per raggiungere gli 

obiettivi di sicurezza assegnati; 

• mantiene in atto un sistema in aggiornamento continuo di obbiettivi, proposte di miglioramento e traguardi della sicurezza 

che l’azienda si prefigge di raggiungere secondo fasi, tempi, risorse e responsabilità ben stabilite; 

• garantisce la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro; 

• garantisce che la progettazione delle macchine, gli impianti e le attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli 

aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la SALUTE dei lavoratori, i terzi e la comunità in cui 

l’azienda opera; 

• promuove la COPERAZIONE tra le varie risorse aziendali, la COLLABORAZIONE con le organizzazioni 

imprenditoriali e con Enti esterni preposti; 

• privilegia le azioni preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, in modo da RIDURRE 

significativamente le probabilità di accadimento di INCIDENTI, INFORTUNI o altre non conformità; 

• riesamina periodicamente la Politica, gli Obiettivi e l’attuazione del sistema di gestione della salute e sicurezza in modo che 

sia sempre appropriato allo scopo, alle dimensioni, al contesto dell’organizzazione e alla natura dei suoi rischi. 
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