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Con il giusto fine di organizzare al meglio la gestione della sicurezza  e salute dei lavoratori, la MB Progetti  SrL 

conformemente  alla Normativa vigente, mette a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, per perseguire 

gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, come parte integrante della propria attività e come 

impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda tramite la seguente Politica. 

Sensibile alle legittime esigenze civili e sociali dei propri dipendenti , dei fornitori e in generale di tutta la collettività, la 

Direzione della MB Progetti srl ritiene fondamentale attuare un continuo e costante miglioramento in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro al fine di garantire non solo l’incolumità fisica e morale ma anche il costante accrescimento 

professionale di tutto il personale.  

Per dare concretezza a tali principi e per garantire lo sviluppo a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale, di una cultura 

orientata alla prevenzione, la Direzione si impegna a : 

- Applicare e migliorare con continuità l’attuale metodo di Gestione delle attività inerenti la Salute e Sicurezza sul 

lavoro con l’obiettivo finale di certificarlo conformemente alla OHSAS 18001, facendolo diventare parte integrante 

della gestione aziendale(SGSL). 

- Rispettare  scrupolosamente la legislazione  vigente in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

- Migliorare continuamente la capacità di gestione e prevenzione dei rischi in materia di Salute e Sicurezza sul 

Lavoro, assegnandovi adeguate risorse umane, finanziarie e tecnologiche. 

- Assicurare che tutto il personale riceva adeguate informazione e formazione sui inerente  la  Salute e Sicurezza sul 

Lavoro affinché possa svolgere i propri compiti in sicurezza  e assumersi le proprie responsabilità in relazione al 

ruolo ricoperto in azienda. 

- Garantire il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori sulle tematiche di Salute e Sicurezza sul Lavoro anche 

attraverso la  partecipazione attiva alla valutazione dei rischi, alla definizione delle procedure operative di 

sicurezza, alla stesura dei programmi di informazione, formazione e addestramento nonché agli obiettivi e ai 

programmi di miglioramento. 

- Sottoporre a periodico esame la politica  nell’ottica del miglioramento continuo. 

- Diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi della presente politica e i relativi programmi di attuazione. 

 

Tutto il personale aziendale , ciascuno in base alle proprie attribuzioni e competenze è responsabile della corretta 

applicazione dell’osservanza delle prescrizioni inerenti la Salute e Sicurezza sul Lavoro al fine di garantire il 

mantenimento e lo sviluppo di condizioni di lavoro sicure. 

MB Progetti, condivisa la presente politica con tutti gli addetti, la rende disponibile tramite affissione in bacheca. 

Almeno annualmente durante il Riesame della Direzione la Politica viene rivista per valutarne l’adeguatezza e 

aggiornarla ad eventuali cambiamenti che potrebbero essere intervenuti. 

La politica viene predisposta tenendo presente:  

- La politica e gli obiettivi pertinenti con le attività aziendali; 

- I pericoli  presenti in azienda; 

- Le prescrizioni legali applicabili; 

- Le prestazioni di sicurezza raggiunte in azienda; 

- Le esigenze della parti interessate; 

- Il perseguimento di un miglioramento continuo in termini di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro; 

- Le risorse da destinare per  elaborare  il Sistema di gestione ella Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; 

- Il contributo di tutte le parti interessate ( interni, esterni, fornitori….) 
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