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Dichiarazione di intenti sulla Salute & Sicurezza FASSI 

FASSI consapevole che la gestione della Salute & Sicurezza sui luoghi di lavoro è un impegno per tutti, dal 
Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo i propri compiti e responsabilità, si impegna al 
rispetto della legislazione vigente e delle norme applicabili fornendo tutte le risorse umane e strumentali 
necessarie al miglioramento continuo ed alla prevenzione in materia di Salute e Sicurezza. 

L’azienda ha implementato un Sistema di Gestione in conformità alla normativa vigente tenendo conto 
della natura e dell’entità dei rischi delle attività oltre che della specificità della struttura organizzativa, 
definendo e diffondendo all’interno dell’azienda gli obiettivi di Sicurezza sui luoghi di lavoro e i relativi 
programmi di attuazione ad ogni livello aziendale.  

Obiettivi generali 

La politica aziendale della FASSI è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• Garantire uno sviluppo aziendale dal punto di vista della salute, sicurezza e dell’igiene nell’ambiente di
lavoro, attraverso la prevenzione e un processo di miglioramento continuo.

• Rispettare la legislazione e la normativa applicabili alla Sicurezza e Salute.

• Considerare la sicurezza sui luoghi di lavoro come parte integrante della gestione aziendale

• Assicurare una valutazione sistematica di tutti i pericoli e possibili rischi inerenti la Sicurezza e
Salute dei lavoratori, ed un piano di misure di attuazione al fine di minimizzare il livello di rischio
residuo.

• Mettere a disposizione attrezzature/macchine necessarie per lavorare in sicurezza in ogni situazione,
conformi alle leggi cogenti e garantendo un piano di manutenzione e verifiche.

• Fornire le risorse umane e strumentali necessarie al fine di attuare un Sistema efficace ed efficiente.

• Ridurre le potenziali e reali cause d’infortuni, situazioni pericolose e prevenire l’insorgenza di malattie
professionali per i dipendenti.

• Fornire a tutti i lavoratori interessati, Dispositivi di Protezione Individuale idonei, efficaci e specifici ai
rischi residui presenti.

• Assicurare la gestione di situazioni di emergenza, attuando e addestrando il personale preposto al
piano di emergenza ed evacuazione aziendale.

• Coinvolgere tutti i lavoratori in materia di Salute & Sicurezza, soprattutto attraverso i loro
rappresentanti per la sicurezza, ognuno con le proprie competenze e capacità.

• Assicurare una formazione e sensibilizzazione adeguata e specifica a tutto il personale per svolgere i
loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di Salute e Sicurezza.
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