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Documento di proprietà della INVENT SPA - È vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta 

POLITICA AZIENDALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA 
 
La Direzione della INVENT SRL si impegna, mettendo a disposizione le idonee risorse umane, strumentali ed 

economiche, a perseguire come obiettivo primario e parte integrante della propria attività la sicurezza e la salute dei 

lavoratori (integrità psico-fisica) e di tutte le persone che possono essere interessate e/o destinatarie delle attività 

INVENT SRL. 

Al fine di realizzare tali propositi la Direzione della INVENT SRL prevede di definire ed implementare un Sistema di 

Gestione per la Salute e la Sicurezza (SGSL) in conformità alla norma internazionale ISO 45001:2018 che permetta 

all’azienda di rispettare i seguenti impegni: 

 Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro, alle 

dimensioni e al contesto dell'organizzazione e alla natura specifica dei rischi e le opportunità per la SSL; 

 Fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, considerare gli aspetti della salute 

e sicurezza come requisiti essenziali per il raggiungimento dei propri obiettivi aziendali nel rispetto dei requisiti 

legali e altri requisiti tenuto conto le differenti categorie di contratti del lavoro. 

 Tutta la struttura aziendale nonché i fornitori e tutte le parti interessate (progettisti, impiantisti, clienti ecc.) devono 

partecipare secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento dell’obiettivo di sicurezza che 

comprenda l'impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la SSL affinché:  

 L’acquisizione di macchine, impianti e attrezzature, la strutturazione dei luoghi di lavoro, la definizione dei 

metodi operativi e degli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la sicurezza e salute 

dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera; 

 L’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; 

 La formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta; 

 Si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative 

inerenti alla sicurezza e alla salute dei lavoratori; 

 Siano promosse la consultazione, la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, 

anche in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con enti esterni preposti a detta materia; 

 Siano rispettate tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

 Siano gestite le attività aziendali con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali; 

 Siano indirizzate a tale scopo la progettazione, la conduzione e la manutenzione di macchine ed impianti. 

 Sia presente un sistema codificato di vigilanza interno che permetta un monitoraggio costante sulle modalità 

di implementazione del SGSL. 

 Sia implementato un riesame della direzione costante che permetta un miglioramento continuo del livello di 

efficienza ed efficacia del SGSL, e pertanto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. 

La presente politica aziendale verrà revisionata periodicamente nel Riesame della Direzione affinché permanga 

attuale ed appropriata per l’Organizzazione nel corso del tempo garantendo la sua disponibilità ai terzi e a tutte le 

parti interessate che ne facciano richiesta. 
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