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Politica per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro 

La società ZEUS IBA S.R.L., nello svolgimento delle proprie attività, si impegna a garantire 

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

relazione al proprio contesto e alla natura specifica dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e 

alle opportunità. 

Con lo stesso impegno e la stessa attenzione la società ha deciso di sviluppare ed applicare un 

sistema di gestione sicurezza conforme alla norma UNI ISO 45001, mettendo a disposizione risorse 

idonee e sufficienti al raggiungimento di precisi obiettivi finalizzati alla prevenzione, degli 

incidenti, degli infortuni, delle malattie professionali e al miglioramento continuo delle prestazioni 

ambientali e di sicurezza sul lavoro. 

La Società garantisce la sicurezza e la salute sul lavoro attraverso la gestione del SGSL, la 

formazione del personale, la qualificazione dei fornitori e il controllo degli appalti. 

L’organizzazione persegue l’obiettivo del miglioramento continuo, la cui efficacia viene misurata, 

valutata e convalidata sia internamente che esternamente. 

La Società ritiene che ogni singolo dipendente ZEUS, nell’esecuzione delle proprie mansioni, sia 

responsabile della realizzazione degli obiettivi definiti in tema di sicurezza e salute sul lavoro. La 

sicurezza e la salute sul lavoro sono responsabilità di tutti i dipendenti che operano direttamente sui 

processi.  

I principi sulla sicurezza e la salute sul lavoro qui di seguito enunciati costituiscono il fondamento 

dell’impegno assunto da ZEUS. 

x Operare affinché il rischio di incidenti, sia il minimo ragionevolmente perseguibile con l’attuale 

stato della conoscenza e della tecnica. 

x Soddisfare tutti i requisiti normativi e legali in tema della sicurezza e della salute sul lavoro. 

x Dimostrare il costante impegno alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali in tema 

di tutela della sicurezza e la salute sul lavoro attraverso l’implementazione e la certificazione di 

un SGSL, conforme alla norma UNI ISO 45001:2018. 

x Monitorare costantemente i processi organizzativi attraverso il sistematico svolgimento di 

verifiche interne, la gestione delle non conformità rilevate e l’applicazione di opportune azioni 

correttive e preventive, in modo da convalidare l’efficacia del SGSL.  

x Gestire prodotti e utilizzare procedure che garantiscono la sicurezza dei lavoratori; 
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x Promuovere l’attività di sensibilizzazione, informazione ed addestramento di tutto il personale 

sulle problematiche della sicurezza e della salute sul lavoro, affinché siano consapevoli della 

necessità di rispettare le norme di sicurezza e di igiene applicabili alle attività produttive in modo 

siano informati, formati ed addestrati ad operare con piena cognizione dei rischi potenziali 

connessi alle attività svolte; addestrare i collaboratori ad intervenire in condizioni anomale e di 

emergenza così da minimizzare le eventuali conseguenze; pertanto, svolgere con regolarità 

incontri informativi e formativi con dipendenti e collaboratori e verificarne l’efficacia. 

x Riesaminare costantemente le politiche, gli standard e le procedure su sicurezza e salute sul 

lavoro per gestire efficacemente i rischi associati a cambiamenti nei prodotti, nei processi e nelle 

tecnologie.  

x Fissare obiettivi annuali misurabili in tema di sicurezza e salute sul lavoro e garantire il 

miglioramento continuo e la conformità a tutti gli standard, riesaminandoli attraverso incontri 

periodici strutturati mirati all’analisi e alla discussione dei dati e degli indicatori. 

x Accertarsi che i fornitori abbraccino gli stessi impegni in tema di sicurezza e salute sul lavoro. 

x Informare appaltatori, fornitori e visitatori in merito alle procedure e ai principi del SGSL, 

richiedendone il rispetto delle politiche, delle leggi e degli impegni in materia di sicurezza adottati 

dall’azienda. 

x Riesaminare periodicamente la valutazione del rischio indipendentemente dalle variazioni 

avvenute. 

x Destinare adeguate risorse umane e finanziarie alla realizzazione della Politica medesima nonché 

al raggiungimento degli obiettivi necessari per applicarla. 

x Promuovere un rapporto trasparente e collaborativo con i soggetti pubblici e privati. 

x Assicurare che la presente Politica sia diffusa, compresa e condivisa, attuata e mantenuta ad ogni 

livello aziendale. 

La Direzione verifica gli obiettivi prefissati nell’anno precedente e ne elabora di nuovi, nell’ottica 

del miglioramento continuo. In sede di riesame la Direzione fornisce indicazioni riguardo le azioni 

necessarie da intraprendere al fine del loro raggiungimento. 

 

Firenze, 08/02/2021 

          La Direzione 

http://www.sideaitalia.com/files/fornitori.pdf
http://www.sideaitalia.com/files/fornitori.pdf

