
POLITICA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Rev. 1.2  emessa il 29/09/2016 

Copia da diffondere presso tutto il personale che lavora sotto il controllo di Lube Industries S.r.l. e per conto di essa in busta paga, attraverso le 
bacheche aziendali, il sito internet, e-mail, fax, ecc. al fine di renderli consapevoli degli obblighi individuali che ognuno ha in tema di salute e 
sicurezza dei lavoratori; per renderla disponibile alle parti interessate e al pubblico. 

Per una veloce comprensione delle implicazioni di questa politica nelle attività quotidiane aziendali, consiglio la lettura dei “Piani di Azione” in tema di 
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro  

 

 “Non c’è giusta direzione se non si conosce il proprio porto”  
SENECA 

 

Io sottoscritto Gianluca Pallotta in qualità di Delegato per la Salute e Sicurezza di Lube Industries S.r.l. 

chiedo a tutto il personale che lavora nelle aree sotto il controllo dell’azienda di applicare e migliorare 

continuamente il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro così da rendere 

l’ambiente di lavoro e le attività svolte il più sicure possibili. 

Proprio partendo da questa famosa frase di Seneca, in qualità di Delegato per la Sicurezza della 

società, ho approvato questa politica, che ritengo appropriata alla natura, alle dimensioni, alla gamma 

dei rischi legati alla Salute e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro (S&SLL), alla tipologia dei contratti di 

lavoro, tenuto conto dell’attività svolta, dei prodotti e servizi aziendali, al fine di dare “la rotta” a tutto il personale che lavora sotto il 

controllo della Lube Industries Srl in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.  

Con la diffusione di questo documento intendo sia ufficializzare che il sistema di gestione OHSAS18001 ad essa associato e i 

risultati ottenuti attraverso esso, sono parti integranti e prioritarie della gestione generale aziendale sia rendere consapevoli i soci, 

gli amministratori, i dirigenti, i responsabili, i preposti, i lavoratori e agli appaltatori Lube Industries Srl dei seguenti aspetti:  

1. che la responsabilità della gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro  riguarda l’intera organizzazione aziendale, 

dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze; 

2. quali sono gli obblighi individuali in tema di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. 

Inoltre chiedo a tutti di attuare e mantenere attiva questa politica impegnandosi nel continuo miglioramento delle prestazioni in 

tema di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro al fine di: 

1. prevenire infortuni e malattie professionali;  

2. assicurare all’azienda i profitti necessari a mantenerla competitiva sul mercato, remunerare tutte le parti interessate ed essere 

nelle condizioni di fare gli investimenti necessari a tenere macchine ed impianti in linea con lo stato dell’arte tecnologico; 

3. attenersi alla legislazione corrente applicabile in tema di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e alle altre eventuali 

prescrizioni sottoscritte dall’azienda su questi temi. 

Per attuare tale politica in modo concreto, in qualità di Delegato per la Sicurezza, ho: 

1. definito un quadro strutturale di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi di miglioramento e i traguardi;  

2. associato al raggiungimento degli obiettivi uno o più piani d’azione per la sicurezza, a fronte del quale m’impegno a fornire le 

risorse umane e strumentali necessarie ad attuarli, 

Gli obiettivi che la Lube Industries S.r.l. si è prefissata di raggiungere possono essere 

ottenuti solamente se tutto il personale sarà coinvolto, consultato e motivato rispetto a 

questi obiettivi e ai piani d’azione anche mediante i rappresentanti dei lavoratori.  

Proprio per questo in qualità di Delegato per la Sicurezza ho deciso di investire nella informazione diffondendo all’interno 

dell’azienda gli obiettivi e i relativi piani d’azione, e nella formazione al fine di far crescere dal basso una cultura della Salute e 

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro che nel tempo darà i risultati previsti.  

In qualità di Delegato per la Sicurezza mi impegno a riesaminare ogni anno, in sede di riesame della direzione, la presente politica, 

gli indicatori e gli obiettivi definiti per la sua attuazione, al fine di assicurare che rimangano adeguati ed appropriati 

all’organizzazione e in modo particolare a eventuali cambiamenti significativi relativamente all’attività svolta, la dimensione 

aziendale e/o la tipologia dei contratti di lavoro. 

Il raggiungimento di questi obiettivi passa per l’adozione periodica e sistematica delle azioni preventive (impegno alla prevenzione) 

e per l’impiego dei metodi dell’azienda di successo che affronta i problemi con la tenacia e la voglia di risolverli, seguendo lo 

schema dell’azienda eccellente che …  

                                              …“è quella che fa semplicemente bene mille piccole cose semplici”. Mizuno 1989. 

 
DELEGATO PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL 

LUOGO DI LAVORO 

Ing. Gianluca Pallotta 
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LINEE GENERALI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

- individuare i fattori di rischio in tema di sicurezza, valutarli, effettuare la stima per specificare il grado degli eventuali danni 
(lievi, moderati, gravi) e pianificare le azioni necessarie per mantenere il rischio al di sotto del rischio accettabile. Usare il 
budget e il GANTT quali strumenti per preventivare, pianificare, attuare e verificare l’efficacia di: a) interventi su macchine, 
impianti, attrezzature ed ambienti di lavoro; b) acquistare D.P.I., c) acquistare servizi esterni etc; 

- seguire l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali per apportare, se necessario, interventi o modifiche di 
carattere preventivo; 

- prevedere per i principali attori (il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i dirigenti, i Preposti, i 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, gli addetti alla squadra di emergenza, gli addetti alla squadra di Primo 
Soccorso, tutti i lavoratori) percorsi di formazione ed aggiornamento per un continuo miglioramento delle attività preventive da 
adottare in azienda, al passo con l’evoluzione del processo tecnico e dell’esperienza industriale, in modo da porre all’apice 
dell’interesse la Sicurezza e la Salute del personale aziendale, adottando le misure che sono necessarie, secondo le 
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica; 

- effettuare incontri del personale dipendente con soggetti specializzati o enti formatori al fine di sensibilizzarli ai problemi sulla 
Salute e sulla Sicurezza;  

- effettuare riunioni periodiche dei responsabili di funzione e in particolare dei responsabili di produzione, cantiere e magazzino 
con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per 
discutere, accertare e definire iniziative necessarie in merito alla Salute e Sicurezza sul Lavoro, 

- assicurare, attraverso l’azione dei Preposti, che i dispositivi di sicurezza installati siano utilizzati e siano in perfetto stato di 
efficacia, che i lavoratori osservino le normative di legge e le disposizioni interne in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro; 

- organizzare il lavoro nelle unità produttive, nei magazzini e nei cantieri (nello specifico nei cantieri per l’allestimento dello 
show room aziendale) nel rispetto delle norme, leggi e regolamenti applicabili e dei criteri di prevenzione e di ogni altro 
requisito sottoscritto dall’organizzazione in tema di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;  

- coordinare l’attività di lavoro in capo all’azienda e anche quelle che prevedono il coinvolgimento di appaltatori in modo che le 
singole operazioni e apporti siano ammortizzati per evitare interferenze che possono creare conduzione di rischio. Garantire 
l’osservanza di quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi da “interferenze” nel caso di ditte appaltatrici o 
lavoratori autonomi presenti nello stabilimento; 

- fare manutenzione alle attrezzature, all’ambiente di lavoro, agli impianti ed ai dispositivi di sicurezza; 

- assicurare la partecipazione di tutto il personale dipendente ad un doveroso impegno verso la prevenzione degli infortuni e 
delle malattie professionali. 

Per quanto concerne la gestione della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro (capo III del titolo I del D.Lgs. 81/2008 art. 15 – lettera d) 

si riconferma tra le proprie norme di prevenzione l’obbligo generale di attenersi ai principi dell’ergonomia al fine di prevenire i rischi 

per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori pertanto, si specifica che: 

- nella scelta dei D.P.I. si deve tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori, dell’adeguatezza ai rischi da 
prevenire senza comportare di per sé un rischio maggiore per il lavoratore; delle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; che 
possano essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità e del parere espresso dal medico competente; 

- i posti di lavoro al videoterminale vengono approntati nel rispetto delle necessarie condizioni ergonomiche; 

- i posti di lavoro sono dotati di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la 
salute e il benessere dei lavoratori; 

- devono essere attuate specifiche misure di attenuazione dei compiti lavorativi caratterizzati da maggior monotonia e ripetitività; 

- nella scelta delle attrezzature e del loro uso si deve ridurre al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche 
(stress) dell’operatore; 

- ai lavoratori adibiti alla guida dei muletti e utilizzo delle attrezzature di lavoro devono essere fornite informazioni chiare e 
comprensibili; 

- nella progettazione e sistemazione dei posti di lavoro si deve tenere conto dei principi di ergonomia; 

- nell’installazione di macchinari deve essere garantita la distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone perico lose 
con gli arti superiori.  

 “… è bene che chiunque veda una situazione non conforme, non giri lo sguardo, ma si faccia promotore per 

salvaguardare la vita dei propri colleghi”. 

        

DELEGATO PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL 

LUOGO DI LAVORO 

Ing. Gianluca Pallotta 


