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La Politica della Sicurezza della UNUS identifica i principi sui quali l’Azienda intende 

basarsi per portare il proprio contributo verso il miglioramento continuo dell’organizzazione e 

delle sue attività nei confronti della salute e sicurezza sul lavoro. 

UNUS condivide pienamente che una strategia economica, rivolta alle problematiche 

di sicurezza sul lavoro, sia necessaria per il raggiungimento della soddisfazione di tutte le parti 

interessate sia interne che esterne. 

Per dare concretezza a tali intendimenti UNUS si impegna ad applicare e mantenere 

attivo un Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro conforme alla norma OHSAS 18001, per 

favorire il perseguimento di precisi obiettivi valutando costantemente l’adeguatezza delle risorse 

necessarie. 

UNUS intende quindi: 

• agire responsabilmente, nel rispetto delle legislazioni vigenti e di tutte le altre 

prescrizioni applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

• assicurare il coinvolgimento, la partecipazione di tutto il personale aziendale 

per la piena condivisione della politica e degli obiettivi aziendali, per lo sviluppo 

di una cultura orientata alla prevenzione, per il mantenimento e lo sviluppo di 

condizioni di lavoro sicure e salubri; 

• garantire la sistematica consultazione dei lavoratori nell’ambito delle tematiche 

della salute e sicurezza sul lavoro; 

• assicurare che tutto il personale riceva adeguata informazione e formazione sui 

requisiti del Sistema di Gestione e ne comprenda le implicazioni per quanto 

riguarda il proprio ruolo nell’azienda ed il proprio comportamento  nel lavoro; 

• stabilire obiettivi misurabili nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro;  

• sottoporre a periodico riesame la Politica e l’applicazione del Sistema Gestione 

Sicurezza per valutarne la correttezza ed efficacia, nell’ottica del miglioramento 

continuo; 

• impegnarsi costantemente per attuare la prevenzione di infortuni e malattie,  

mantenere e migliorare di continuo il sistema di gestione e le prestazioni della 

SSL. 

L’attuazione della Politica della Sicurezza è in capo alla Direzione che si avvale della 

collaborazione del Responsabile Gestione Sistema Sicurezza (RSS) per dare attuazione alla gestione 

del sistema stesso. 

La presente Politica rappresenta il riferimento per la definizione di obiettivi e traguardi 

che saranno periodicamente riesaminati. 

La Politica della Sicurezza è comunicata a tutti i collaboratori dell’organizzazione, ai 

suoi fornitori ed ai suoi clienti. Essa è disponibile a chiunque ne abbia interesse e ne faccia 

richiesta. 
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