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PPOOLLIITTIICCAA  PPEERR  LLAA  SSAALLUUTTEE  EE  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  NNEEII  LLUUOOGGHHII  DDII  LLAAVVOORROO  

  
LL’’IIMPRESA DUCI SRL, consapevole della centralità del tema della Salute e Sicurezza dei lavoratori nello svolgimento di 

tutte le attività di competenza, si impegna a perseguire obiettivi di continuo miglioramento in tale ambito. 

A tal fine garantisce la disponibilità di adeguate risorse umane, strumentali ed economiche necessarie a tradurre 
questo impegno in un concreto obiettivo strategico, trasversale e aggiuntivo rispetto alle finalità generali 
dell’Organizzazione. 

Con l’intento di rendere noto a tutto il personale e alle Parti Interessate l’obiettivo dichiarato, l’Azienda, nella 
figura della Direzione, approva ed emana il presente documento di Politica per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro con il quale si impegna a: 

• rispettare la legislazione e tutti gli accordi nazionali applicabili in merito alla Salute e Sicurezza sul Lavoro; 

• perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
nell’ambito di tutte le attività e tutti gli ambienti (sede aziendali e cantieri temporanei e mobili); 

• progettare e implementare le attività e i processi produttivi con criteri in grado di prevenire possibili eventi 
accidentali e salvaguardare Salute e Sicurezza dei Lavoratori, adottando a tal fine le migliori tecniche e 
tecnologie disponibili sul mercato; 

• porre i lavoratori nelle migliori condizioni per svolgere in sicurezza i compiti assegnati anche attraverso la loro 
formazione, informazione e sensibilizzazione, con particolare riguardo per le problematiche dell’alcool 
dipendenza e dalla tossicodipendenza; 

• Dare la massima diffusione alle informazioni relative ai rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e alle 
modalità di intervento in situazioni di emergenza, che possano arrecare danno alle persone o all’ambiente; 

• instaurare e mantenere attivo un dialogo improntato alla collaborazione con tutte le Parte Interessate al fine di 
rendere trasparente la posizione dell’Azienda in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; 

• gestire in maniera specifica l’attività, che costituisce il cuore dei processi aziendali, svolta nell’ambito dei cantieri 
temporanei e mobili: 

- procedendo a un effettivo coordinamento con i diversi soggetti operanti nei cantieri; 

- avendo cura di predisporre misure di prevenzione e protezione specifiche per i diversi cantieri attivi; 

-prevedendo e attuando controlli sistematici, effettivi e sostanziali su organizzazione, attrezzature e risorse 
umane dei singoli cantieri; 

- definendo una procedura di controllo degli eventuali subappaltatori dell’Organizzazione al fine di garantire che 
anche questi ultimi rispettino gli obblighi normativi in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. 

 
 
Vilminore di Scalve, il 07/05/2019                                               La Direzione 
 

                           



  
 
 
 

STOP WORK POLICY 
 

 
L’Impresa Duci Srl, nell’obiettivo di assicurare un ambiente di lavoro sano e sicuro, introduce 

 la presente politica per accrescere la consapevolezza dei rischi e promuovere comportamenti responsabili. 

 

Stop Work policy attribuisce a ciascun lavoratore il potere di interrompere le attività lavorative quando, a 

suo giudizio, possano mettere a rischio la propria salute e sicurezza o quella degli altri o, analogamente, che 

possano provocare un danno all’ambiente. 

 

Lo scopo fondamentale di questa politica è quello di prevenire il verificarsi di ogni tipologia di infortunio o 

incidente. 

Nel caso in cui il lavoratore interrompa un’attività lavorativa per motivi di sicurezza dovrà darne tempestiva 

comunicazione al proprio responsabile o direttamente alla direzione aziendale.  

 

Tutti i dipendenti devono applicare questa politica in buona fede e ragionevolmente. Nessuna colpa o 

responsabilità  può essere attribuita a chi segnali una situazione a rischio o che fermi le attività, anche se 

tale azione dovesse successivamente risultare non necessaria.  

La salute e la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente sono obiettivi prioritari rispetto ad 

altre esigenze. 

 

A seguito della sospensione delle attività da parte del lavoratore e la notifica tempestiva, dove risulta 

possibile, dovranno essere ristabilite le condizioni di sicurezza per poter riprendere le attività.  

  

          

   
Vilminore di Scalve, il 03/09/2020                                  La Direzione 
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