Politica della Sicurezza
Galvanoplast S.r.l., la cui attività consiste nella cromatura di materie plastiche, ha sede in
Corso Roma 133 a Gravellona Toce (VB), opera in un contesto urbano ed è facilmente
raggiungibile anche per la vicinanza ad un nodo autostradale (Autostrada A26).
La struttura in cui opera ha una superficie totale di circa 7.048 m2, di cui 3.781,78 m2
coperti.
L’attività di Galvanoplast S.r.l. è da sempre rivolta alla ricerca del massimo impegno nei
confronti della politica di salvaguardia della salute e sicurezza per le persone e per
l’ambiente.
Per fronteggiare le necessità ricadenti da questo impegno e dal contesto in cui è inserita,
Galvanoplast S.r.l. ha costituito una struttura dedicata, al suo interno, evidenziata dai
collegamenti tra le funzioni aziendali e quelle delle sicurezza, espresse nell’organigramma.
Galvanoplast S.r.l. ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001 a partire dal
29/05/2005 e la Registrazione Emas dal 06/07/2006.
Gli obiettivi della Politica della sicurezza sono:
 Operare assicurando efficacia, efficienza ed affidabilità impiegando tutte le risorse
necessarie al fine di prevenire rischi per la salute e sicurezza delle persone.
 Svolgere le attività con l’impegno di rispettare leggi, norme e regolamenti vigenti.
 Operare per il continuo coinvolgimento del personale e per lo sviluppo delle
competenze mediante l’organizzazione di momenti di formazione/informazione,
perseguendo la crescita, la consapevolezza ed il senso di responsabilità di tutti gli
addetti.
 Presidiare i processi aziendali con adeguati strumenti di monitoraggio e controllo
degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.
 Mantenere un rapporto trasparente e di collaborazione con le autorità pubbliche e/o
gli Enti di controllo preposti.
 Prevenire infortuni e danni alla salute dei lavoratori in sito, impegnandosi al
continuo miglioramento della sicurezza e salute sul lavoro.
Galvanoplast S.r.l. ha predisposto un Documento di individuazione di specifici indicatori
aziendali che consentono il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
I risultati registrati sono analizzati in sede di riesame del sistema di gestione al fine di
valutarne l’adeguatezza e le possibilità di miglioramento.
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Per il raggiungimento degli obiettivi Galvanoplast S.r.l. si impegna a:
 Assicurare che la politica aziendale sia sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione.
 Coinvolgere e consultare tutti i collaboratori sulle tematiche relative alla sicurezza
sul lavoro, anche attraverso l’apporto dell’RLS.
 Garantire le risorse umane, strumentali ed economiche necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi aziendali.
 Tenere in debita considerazione i potenziali impatti relativi alla salute e sicurezza,
derivanti da modifiche o revisioni alle attività già esistenti.
 Formare, informare e sensibilizzare tutti i lavoratori affinchè svolgano il loro lavoro
in sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni e nella consapevolezza delle proprie
responsabilità nell’ambito del sistema di gestione aziendale.
 Coinvolgere e far partecipare tutte le risorse aziendali, secondo le proprie
attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi assegnati in materia di
salute e sicurezza.
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