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Il Sacchettificio Nazionale G. Corazza: 

• si impegna a perseguire una politica di continuo miglioramento circa il livello di Salute e 

Sicurezza operante sul luogo di lavoro, al rispetto della legislazione applicabile ed a eventuali 

altri requisiti a cui l’organizzazione aderisce. 

• considera il Sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro così come 

implementato ed i relativi risultati quale parte integrante della gestione aziendale complessiva. 

In particolare l’azienda si prefigge di attuare i seguenti Obiettivi: 

• Perseguire la prevenzione dei pericoli in materia di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro 

ricercando l’eliminazione del rischio e/o quanto meno la sua riduzione promuovendo le iniziative 

utili e gli sforzi necessari fornendo le risorse appropriate in termini strumentali, organizzativi, 

tecnologici ed economici. 

• Aggiornare ed attuare il documento di valutazione dei rischi diffondendone la conoscenza con il 

pieno coinvolgimento e consultazione di tutti i lavoratori, in particolare i rappresentanti per la 

sicurezza 

• Perseguire l’eliminazione dei rischi per la salute umana derivanti da situazioni che determinino  

cause di incidenti ricorrenti piuttosto che origine di insalubrità per i lavoratori. 

Partendo dalla convinzione che la responsabilità nella gestione della S.S.L. riguarda l’intera 

organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le 

proprie attribuzioni e competenze, l’azienda intende diffondere comportamenti che estendano la 

consapevolezza sulle esigenze della sicurezza a tutti i lavoratori, indipendentemente dal contratto 

di lavoro, inclusi i lavoratori delle aziende di servizi che operano nel sito. 

Per promuovere concretamente il raggiungimento degli obiettivi enunciati l’azienda intende attuare 

ogni anno almeno una nuova iniziativa di sensibilizzazione, valutando nel triennio l’efficacia di 

queste azioni in una prospettiva di promozione dell’attenzione alla Salute e Sicurezza sul luogo di 

lavoro, da parte di ciascun componente l’organizzazione.  

È previsto che la Direzione definisca un quadro di obiettivi e programmi periodicamente revisionati 

e coerenti con la presente Politica e che essi vengano diffusi all’interno dell’azienda.  

La presente politica è diffusa e comunicata a tutti i lavoratori affinché gli stessi siano coscienti dei 

loro obblighi individuali in tema di S.S.L., inoltre è disponibile a chiunque ne faccia richiesta. 

 
 
Ponte San Nicolò, 24 marzo 2014 Il Presidente  
 (Cav. Benito Selmin) 


