
 

 
  

   

 

Copia da diffondere ai lavoratori al fine di renderli consapevoli gli obblighi individuali che ognuno ha in tema di salute e sicurezza dei lavoratori e per renderla disponibile alle parti interessate. 
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 “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 sul Lavoro di Lube 

Industries srl 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 lavoro così da rendere 

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

Proprio partendo da questa famosa frase di Seneca, al fine di dare “la rotta” a tutto il personale che 

lavora sotto il controllo della Lube Industries srl, intendo rendere consapevoli i soci, gli amministratori, i 

dirigenti, i responsabili, i preposti, i lavoratori e agli appaltatori che la responsabilità della gestione 

della Salute e Sicurezza sul Lavoro  riguarda l’intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni 

lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze. 

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

tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro al fine di:   

1. mitigare i rischi, prevenire incidenti, 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 attrezzature, macchine e impianti in linea con lo stato 

dell’arte tecnologico; 

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

prescrizioni sottoscritte dall’azienda su questi temi. 

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

promotore per salvaguardare la vita dei propri colleghi”. 

Con questa politica Lube Industries srl si impegna a: 

- individuare i fattori di rischio in tema di sicurezza, valutarli, effettuare la stima per specificare il grado degli eventuali danni e 
pianificare le azioni necessarie per mantenere il rischio al di sotto del range accettabile. Usare il budget e il GANTT quali 
strumenti per preventivare, pianificare, attuare e verificare l’efficacia del sistema di gestione e dei progetti di miglioramento ad 
esso collegati; 

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

- prevedere per i principali attori (dirigenti, RSPP, Preposti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, addetti alla squadra 
d’emergenza, addetti alla squadra di Primo Soccorso, lavoratori) percorsi di informazione, formazione ed aggiornamento al 
fine di far crescere tra il personale una cultura della Salute e Sicurezza sul Lavoro che nel tempo darà i risultati previsti; 

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

- coordinare l’attività di lavoro per evitare interferenze. 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; 

- assicurare le manutenzioni necessarie alle attrezzature, all’ambiente di lavoro, agli impianti ed ai dispositivi di sicurezza; 

In qualità di Delegato alla Sicurezza mi impegno a verificare 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.  

Gli obiettivi che la Lube Industries Srl si è prefissata di raggiungere possono essere ottenuti solamente se tutto il personale sarà 

coinvolto, consultato e motivato. 

Il raggiungimento di questi obiettivi passa per l’adozione periodica e sistematica delle azioni di miglioramento (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 
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