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Gruppo Fini S.p.A.  considera la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, 
dei terzi, e di tutti coloro che operano per conto dell’azienda, come parte 
integrante della propria attività, oltre che un impegno strategico rispetto alle 
finalità più generali dell’azienda. 
L’obiettivo dell’azienda è quello di avere un ambiente di lavoro salubre, pulito e 
sicuro in cui  tutti possano operare al meglio e con maggior soddisfazione. 
La ditta Gruppo Fini S.p.A. si impegna: 

- ad istituire Obiettivi aziendali di Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL), 
- al rispetto della normativa cogente e degli altri requisiti che essa si è posta 

a tutela della sicurezza e della salute sul lavoro;  
- a prevenire gli infortuni e le malattie sul lavoro, anche traendo frutto dal 

monitoraggio dei quasi – infortuni; 
- al raggiungimento degli Obiettivi di SSL, anche attraverso l’istituzione di un 

Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL), mettendo a disposizione le 
risorse umane e strumentali necessarie; 

- a far sì che il SGSL coinvolga l’intera organizzazione aziendale, dal singolo 
lavoratore fino al datore di lavoro, secondo le proprie attribuzioni e 
competenze; 

- a comunicare la Politica, gli Obiettivi ed i relativi programmi di attuazione a 
tutte le persone (interni ed esterni) che lavorano per conto dell’azienda, 
affinché siano sensibilizzate a svolgere i loro compiti in sicurezza e ad 
assumere le proprie responsabilità in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro; 

- a far crescere nel tempo una cultura proattiva per conseguire 
comportamenti ed atteggiamenti sicuri da parte del personale in materia di 
sicurezza e salute; 

- a coinvolgere ed a consultare i lavoratori, anche attraverso il loro 
rappresentante per la sicurezza; 

- a favorire la partecipazione dei lavoratori anche attraverso il 
rappresentante per la sicurezza;  

- a favorire il miglioramento continuo della sicurezza e della prevenzione, a 
controllare, tramite un sistema di monitoraggio, l’attuazione del SGSL e 
l’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
salute e di sicurezza, definendo opportuni indicatori; 

- a responsabilizzare e coinvolgere fornitori e subappaltatori sulle tematiche 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di privilegiare quelli che 
agiscono nell’ottica di un miglioramento continuo della sicurezza dei 
prodotti e dei servizi forniti. 
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La presente Politica: 

- viene comunicata tutte le persone (interne ed esterne) che lavorano per conto 
dell’azienda e a tutte le parti interessate affinché siano sensibilizzate a svolgere i 
loro compiti in sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro; 

- viene resa disponibile a tutte le Parti interessate; 

- viene verificata in occasione del Riesame della Direzione per assicurarne 
l’adeguatezza e la pertinenza. 

 

Ravarino, 03 maggio 2021                                                                                

                                                                                    La Direzione  
                                                                                              
 

        
 


