SE
uropower

Sia

="

POLITICA PER LA
SICUREZZA

Europower S.p.A. nello svolgimento delle proprie attività promuove condizioni di lavoro sicure e salubri
nell’ambito del contesto aziendale, presso la sede, i siti e i cantieri, ne/ rispetto delle aspettative delle parti
interessate, dei requisiti legali, dei contenuti della norma UNI ISO 45001:2018 e in coerenza con tutte le
politiche aziendali.
La Direzione di Europower S.p.A. si impegna, pertanto, costantementea:
e

e

definire e mettere in atto metodologie per l’identificazione e /a valutazione dei rischi e delle
opportunità per la Salute, la Sicurezza nell'ambiente di lavoro, tenendo nella dovuta considerazione
le variabili organizzative, tecnologiche e /e persone coinvolte, indirizzando a tale scopo la
progettazione, costruzione, avviamento, esercizio e manutenzione degli impianti in cui l'azienda è
parte attiva;
rispettare rigorosamentei requisiti legali e altri requisiti e la norma UNI ISO 45001:2018;

assicurare che i lavoratori e tutto il personale che lavora sotto il controllo dell'Azienda siano

adeguatamente sensibilizzati, informati e/o formati sui contenuti della presente politica e su tutte le
questioni di salute e sicurezza relative alle attività di Europower S.p.A., coinvolti e resi partecipi,

anche per tramite del rappresentante dei lavoratori (RLS), nella definizione e raggiungimento degli

e

obiettivi per la Salute e Sicurezza sul lavoro;
cooperare con le autorità pubbliche, con le associazioni di categoria e sindacali, con gli interlocutori
istituzionali e sociali, con gli appaltatori/ subappaltatori, con l’intera organizzazione aziendale e tutte

le parti interessate, per promuovere sinergie e ricercare soluzioni disponibili a tutela della salute e

e
e

sicurezza sui luoghi di lavoro;
ricercare fornitori di beni e servizi che condividano, a livello di intenti e di comportamenti attuati, i
principi di salvaguardia di salute e sicurezza di Europower S.p.A. e sviluppare con loro rapporti di
collaborazione stabili;
effettuare un riesame delle performance aziendali in materia di salute e sicurezza, nel corso del
quale saranno rivisti l'adeguatezza della presente Politica e definiti obiettivi coerenti con le attività

aziendali, il contesto, i rischi e le opportunità, al fine di eliminare i pericoli e minimizzarei rischi per la

e

SSL, ridurre gli infortuni sul lavoro e la genesi di malattie professionali;
rendere pubblica e accessibile la presente Politica aziendale.

La concreta realizzazione dei principi sopra esposti si ottiene attraverso la progettazione, la realizzazione il

mantenimento di un Sistema di Gestione Aziendale per la Salute e la Sicurezza in un'ottica di miglioramento
continuo e conformeai requisiti della norma UNI /SO 45001:2018.

Gallarate, 10.01.2022
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