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La Politica per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro definisce e documenta gli obiettivi ed i principi d’azione della 
SIDERURGICA FIORENTINA e contiene gli impegni di riferimento per l’organizzazione nello svolgere le proprie attività. 

La Direzione definisce la Politica per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro di riferimento per tutti i settori di attività che 
contiene anche gli impegni concreti per l’organizzazione emersi dall’Analisi e dalla Valutazione dei Rischi. 

La Politica è discussa, verificata ed approvata dalla DIR. 

La verifica dell’attualità della Politica per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, nonché dell’opportunità di modificarla, 
avviene periodicamente e contestualmente al “Riesame della Direzione”. 

La Politica è resa disponibile tramite comunicazione esposta nella bacheca aziendale. 

Inoltre è stato informato tutto il personale tramite specifici incontri in cui è stata consegnata in copia. Il personale è 
coinvolto a suggerire proposte da tenere in considerazione nel riesame della Politica tramite le modalità riportate nella 
Sezione 08 del MSGSL. 

La Politica per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro è comunicata a tutte le persone che lavorano per conto della 
SIDERURGICA FIORENTINA SPA. 

Il documento di Politica per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro approvato dal Datore di lavoro è riportato di seguito. 
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Castellina Scalo, 22/06/2020  

POLITICA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO DELLA   

SIDERURGICA FIORENTINA 

La SIDERURGICA FIORENTINA SPA con il presente Documento di Politica per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro si impegna 
ad adottare un sistema organico e completo di gestione dei rischi per tutte le persone che hanno accesso ai luoghi di 
lavoro, derivanti dalle proprie attività o da quelle sulle quali l’organizzazione ha un’influenza. Con questo sistema di 
gestione l’Organizzazione intende promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. 

La salute e la sicurezza dei lavoratori rappresentano per la SIDERURGICA FIORENTINA SPA, principi irrinunciabili per lo 
sviluppo delle attività produttive. Nell’ottica del miglioramento e dell’evoluzione continua,  si accinge a compiere nuovi 
ed importanti progressi.  

La SIDERURGICA FIORENTINA SPA, si impegna a definire strategie tese al miglioramento continuo del sistema per la SSL. 
In particolare, si è avvertita l’esigenza di implementare un Sistema si Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, 
adattandolo alle proprie specificità organizzative e produttive.  

La SIDERURGICA FIORENTINA SPA, con l’implementazione del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, si 
propone il raggiungimento degli elevati standard di salute e sicurezza dei lavoratori necessari all’ottenimento di 
riconoscimenti e certificazioni di livello internazionale;  a tal fine ritiene indispensabile il coinvolgimento e la 
partecipazione alle scelte di tutti al fine di radicare e diffondere la cultura della  sicurezza: presupposti per uno sviluppo 
duraturo e consapevole che avvenga nel rispetto del diritto fondamentale alla salute di tutte le persone.  

Obiettivi della Politica per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro 

Con l’utilizzo di tale strumento di gestione, ci si pone l’obiettivo di: 

➢ promuovere la crescita aziendale, non perdendo di vista la salute e sicurezza dei lavoratori; 

➢ ridurre i rischi residui per la salute e la sicurezza del personale mediante lo sviluppo e l’attuazione di appropriati 
programmi di formazione, l’adozione di istruzioni di lavoro e procedure di gestione delle situazioni di 
emergenza, che possono provocare condizioni di pericolo per i lavoratori dell'organizzazione; 

➢ Progettare e implementare le attività con criteri in grado di prevenire possibili eventi accidentali, salvaguardare 
la sicurezza e la salute dei lavoratori, adottando a tal fine le migliori tecniche disponibili sul mercato, 
compatibilmente con la disponibilità di risorse; 

➢ migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali, innalzando la propria posizione sul mercato. 

➢ Introdurre criteri di rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nella selezione dei 
fornitori dell’organizzazione; 

➢ diffondere la cultura della sicurezza all’interno dell’azienda attraverso il coinvolgimento di tutti gli addetti; 

➢ Sensibilizzare i dipendenti e realizzare programmi di informazione e formazione del personale; 

➢ Impegnarsi al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la 
sicurezza; 

➢ Assicurare una risposta ad una qualunque sollecitazione proveniente dall’esterno nel settore della salute e 
sicurezza dei lavoratori 

LA DIREZIONE 

Gino Bucciarelli 
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Il conseguimento di tali obiettivi viene attuato attraverso il rispetto dei requisiti normativi cogenti e volontari che 
l’azienda ha sottoscritto. 

La presente politica sarà il riferimento costante, nell’ambito dei periodici riesami, per valutare i risultati raggiunti e per 
individuarne di nuovi, in coerenza con l’approccio aziendale volto al miglioramento continuo. 

 promuove la diffusione della politica integrata tra il proprio personale, i propri fornitori e clienti. La presente Politica 
viene diffusa a tutti coloro che lavorano per l’Azienda e per conto di essa: oltre ad essere pubblicata sul sito internet 
aziendale affinché sia disponibile alle parti interessate (pubblico, clienti, fornitori, ecc.), viene distribuita attraverso 
l’utilizzo del sito web dedicato alla gestione della sicurezza. 

I singoli responsabili si adoperano per attuare e divulgare la presente Politica. 

L'Alta Direzione confida nel massimo impegno di tutto il personale nel perseguimento degli obiettivi aziendali e 
nell’applicazione di quanto prescritto nel Manuale e nei documenti ad esso connessi. 


