POLITICA

POLITICA PER LA SICUREZZA

La direzione aziendale di OMAS SRL, consapevole della rilevanza della tutela
della salute dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti di lavoro nello
svolgimento di tutte le attività di competenza, si impegna a considerare la
presente politica per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro come parte
integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle
finalità più generali dell’intera attività aziendale.
In tale ottica, OMAS SRL si impegna a:
definire, mantenere ed aggiornare il Sistema di Gestione della Salute e
Sicurezza dei lavoratori (SGS), in conformità alle normative vigenti in
materia e alla norma ISO 45001;
- fornire luoghi di lavoro sicuri e salubri per prevenire infortuni e
malattie sul lavoro;
mettere a disposizione le risorse umane necessarie, competenze
specialistiche, risorse tecniche e finanziarie;
migliorare continuamente le proprie prestazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento allo stato di benessere
e di confort dei propri lavoratori;
- fornire ai propri dipendenti la formazione e le istruzioni necessarie
relative al SGS;
- promuovere la consultazione e partecipazione di tutti i lavoratori a
tutti i livelli al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute
e sicurezza nei confronti degli stessi colleghi e dei terzi;
selezionare i propri fornitori e appaltatori in relazione al loro rispetto
dei principi di tutela di salute e sicurezza dei propri lavoratori e di
persone terze
OMAS SRL comunica questa politica a tutte le persone che lavorano sotto la
propria direzione e a tutte le parti interessate pubblicandola sul sito internet
www.omasindustries.com
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The management of OMAS SRL, aware of the importance of protecting the
health of workers and the safety of working environments in carrying out all
the activities of competence, is committed to considering this policy for
Health and Safety in the workplace as an integral part of its business and as a
strategic commitment to the more general purposes of the entire business.
With this in mind, OMAS SRL is committed to:
-

-

-

-

define, maintain and update the Worker Health and Safety
Management System (SGS), in compliance with current regulations and
ISO 45001;
providing safe and healthy workplaces to prevent occupational
accidents and diseases;
providing the necessary human resources, expertise, technical and
financial resources;
continuously improve its performance in terms of health and safety at
work, with particular reference to the well-being and comfort of its
workers;
to provide its employees with the necessary training and instruction
relating to the SGS;
promote the consultation and participation of all workers at all levels
in the process of risk prevention and health and safety protection visà-vis colleagues and third parties;
select their suppliers and contractors in relation to their compliance
with the principles of health and safety protection of their workers and
third parties.

OMAS SRL communicates this policy to all persons working under its
direction and to all interested parties by publishing it on the website
www.omasindustries.com
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