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POLITICA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO 

 
 
 

La Direzione di DA-TOR S.p.A. considera la prevenzione degli infortuni, la tutela della salute di tutto il 
personale a qualunque titolo presente presso gli stabilimenti delle due sedi di Verderio (LC), il rispetto delle 
leggi, normative e regolamenti cogenti in materia di sicurezza del lavoro principi fondamentali ai quali 
attenersi nella programmazione e nell’esercizio delle proprie attività, che consistono nella produzione di 
elementi di fissaggio standard e a disegno per le industrie automobilistica, elettrodomestica, elettromeccanica 
e oleodinamica. 
Per garantire un adeguato controllo sull’attuazione di tali principi, ha avviato l’implementazione di un Sistema 
per la Gestione della Sicurezza e della Salute sul Lavoro conforme ai requisiti della norma ISO 45001:2018, i 
cui elementi fondamentali sono la definizione delle responsabilità e delle attività necessarie per: 
 

1. diffondere una cultura della sicurezza promuovendo comportamenti responsabili e consapevoli dei 

rischi per i lavoratori che operano per l’azienda; 

2. adeguarsi costantemente ed essere sempre conforme alle normative applicabili in tema di salute e 

sicurezza sul posto di lavoro; 

3. informare, formare e addestrare tutto il personale in materia di prevenzione e protezione della propria 

e altrui sicurezza durante le attività lavorative, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuo-

vendo comportamenti responsabili da parte di tutti i lavoratori; 

4. perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni relative alla salute e sicurezza sul posto 

di lavoro; 

5. effettuare ed aggiornare periodicamente la Valutazione dei Rischi per la salute e sicurezza a fronte di 

variazioni normative, di lay-out, introduzione di nuove attrezzature e/o attività, avvenimenti infortu-

nistici o segnalazioni di mancati infortuni, individuazione di Non Conformità, al fine di eliminare i pe-

ricoli e ridurre i rischi per la SSL; 

6. perseguire come obiettivo primario la riduzione degli eventi infortunistici; 

7. coinvolgere i fornitori al rispetto delle leggi cogenti in materia di sicurezza; 
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8. valorizzare il Preposto quale figura chiave per il coinvolgimento di tutti i lavoratori nelle attività di 

individuazione dei rischi lavorativi e per la promozione di comportamenti responsabili; 

9. definire in modo chiaro gli obiettivi, le attività di misurazione e monitoraggio necessarie alla verifica 

di efficacia del sistema per garantire un continuo miglioramento delle prestazioni relative alla sicu-

rezza e alla salute dei lavoratori; 

10. stimolare la collaborazione tra le diverse funzioni aziendali per integrare la cultura della SSL in tutti i 

processi dell’organizzazione 

La Direzione si impegna inoltre a garantire: 
 

− disponibilità e trasparenza nei rapporti con gli Enti deputati ai controlli ed alle verifiche in materia di 

SSL; 

− assicurare che copia della presente politica sia distribuita a tutto il personale, e che sia compresa e 

recepita a tutti i livelli; 

− assicurare le risorse perché il SGS possa essere efficacemente attuato; 

 

Verderio, 27/02/2023 

 

 

Il Datore di Lavoro  ………………………………………………                   
 


