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Dichiarazione sulla politica per la salute e la sicurezza sul lavoro 
 

La direzione di Altec Services Srl, consapevole che la salute e la sicurezza dei propri lavoratori sono 

un dovere imprescindibile ed indifferibile, promuove e sostiene l’adozione di un Sistema di Gestione 

in riferimento alla norma UNI EN ISO 45001: 2018. 

La direzione a tale scopo rivolgerà i propri sforzi a: 

− eliminare i pericoli   e ridurre i rischi per la salute e sicurezza per i lavoratori e altre parti 

interessate 

− rispettare i requisiti legali relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

− promuovere la consultazione e la partecipazione dei lavoratori 

− fare sì che tutti i lavoratori siano formati, addestrati e sensibilizzati per svolgere le loro 

mansioni in sicurezza 

− focalizzare l’attenzione dei lavoratori sull’importanza del rispetto dei requisiti di legge e delle 

regole aziendali  

− fornire le risorse umane e strumentali necessarie per la prevenzione degli infortuni e degli 

incidenti 

La direzione richiede e tutti i componenti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, di lavorare 

insieme per raggiungere i seguenti obiettivi: 

− luoghi di lavoro, metodi operativi ed aspetti organizzativi che salvaguardino la salute dei 

lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l'azienda opera 

− rapidità ed efficacia nelle risposte alle necessità che emergono nel corso delle attività 

lavorative 

− prevenzione degli incidenti, degli infortuni e delle malattie professionali  

− cooperazione fra le risorse aziendali  

La direzione di Altec Services S.r.l. si impegna a verificare costantemente la gestione della salute e 

sicurezza, in conformità alla legislazione applicabile ed alla norma UNI EN ISO 45001, affinché essa 

sia sempre pertinente ed appropriata rispetto all’evolversi delle attività dall'azienda.  

Inoltre si impegna a riesaminare periodicamente il sistema al fine di valutarne ed incrementarne 

l’efficacia e l’efficienza. 
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La direzione provvederà a tal fine ad emettere ogni anno piani di miglioramento con obiettivi 

concreti e misurabili, programmi di audit e sorveglianza e ad aggiornare i documenti di valutazione 

del contesto, dell’esigenze delle parti interessate e dei rischi. 

 

Genova, 16 gennaio 2022 
 

   

Il direttore 
Alessandro Lamonaca 

 L’amministratore unico 
Nadia Currarino 
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