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La direzione aziendale della Prosciutti DOC&G srl, consapevole dell’importanza della sicurezza 

dei lavoratori e dell’ambente di lavoro, si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, 

strumentali, ed economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza. 

 

Attraverso questo documento da diffondere a tutti i soggetti interni ed esterni, l’azienda si 

impegna affinché: 

1. gli aspetti della sicurezza siano considerati essenziali fin dalla fase di definizione di nuove 

attività o nella revisione di quelle esistenti; 

2. tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza 

e per assumersi le loro responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro; 

3. tutta la struttura aziendale (dirigenti, preposti, tutti i lavoratori, ecc.) Partecipi, secondo le 

proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati; 

4. la direzione si impegna a comprendere e analizzare il contesto dell’organizzazione in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, considerando la certificazione ISO 45001 non solo come 

obiettivo di raggiungimento delle norme cogenti ma soprattutto dei requisiti delle parti 

interessate e delle loro esigenze ed aspettative; 

5. la Direzione si impegna a partecipare attivamente alla crescita culturale interna ed esterna 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro e si aspetta feedback da parte dei lavoratori per 

migliorare il sistema di prevenzione, individuando opportunità di cambiamento per il 

miglioramento continuo dell’Organizzazione; 

6. la direzione si impegna a curare la reputazione della propria Organizzazione (nel proprio 

ambiente, tra i lavoratori, i clienti, la concorrenza, gli appaltatori, la politica, le banche, gli 

organismi di controllo), in modo da coinvolgere tutte le organizzazioni che fanno parte del 

processo di esternalizzazione a condividere il modello di business virtuoso. 

 

Per la Prosciutti DOC&G srl ciò significa: 

➢ divulgare ed infondere nel personale un atteggiamento rivolto all’arricchimento culturale 

in materia di sicurezza sul lavoro, al di là dei semplici obblighi imposti; 

➢ integrare le azioni di sicurezza nelle attività di produzione, manutenzione, 

amministrazione ed in qualsiasi altra tipologia di incarico e servizio che includa rapporti 

lavorativi con esterni e fornitori; 

➢ considerare con la stessa importanza le attività di sicurezza e le attività di produzione 

per quanto riguarda le valutazioni in merito agli effetti di aumenti, gratifiche, promozioni; 

➢ collaborare attivamente nella stesura, applicazione e controllo del programma 

migliorativo di sicurezza facendosi promotori della prevenzione; 

➢ avvalersi dei consigli dei tecnici esperti e specializzati in materia di sicurezza, 

coinvolgendoli anticipatamente in ogni scelta aziendale che può influire sulla futura 

gestione di aspetti sensibili; 
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➢ impegnarsi affinché le norme in materia di prevenzione degli infortuni trovino costante 

ed integrale applicazione a tutti i livelli aziendali, dalla Direzione ai neo-assunti o semplici 

collaboratori esterni ed in tutti i reparti; 

➢ inserire nelle attività di formazione ed informazione professionale anche gli aspetti 

riguardanti la sicurezza e la gestione delle emergenze, promuovendo specifici interventi 

formativi di dettaglio in funzione delle reali e concrete necessità; 

➢ attuare ogni possibile azione che permetta di realizzare le migliori condizioni di sicurezza 

e di igiene del lavoro, mantenendosi aggiornati ed linea con la normativa di riferimento 

e con l’avanzamento tecnologico attuabile; 

➢ mantenere monitorata la situazione aziendale al fine di identificare i punti critici e i punti 

di forza, promuovendo adeguatamente risorse e tempo come importante forma di 

investimento; 

➢ analizzare nel dettaglio i possibili incidenti, quasi incidenti ed infortuni accaduti, a 

personale interno o personale delle ditte appaltatrici, al fine di provvedere alla completa 

eliminazione o, quantomeno, riduzione delle cause; 

➢ la politica deve essere coerente e coordinata con le altre politiche aziendali stabilite da 

altri standard (integrazione dei vari sistemi), in modo da mantenere la stessa direzione 

aziendale. 

 

Per questi motivi, in ottica di miglioramento continuo, l’azienda decide di mantenere il sistema 

di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro secondo lo standard di riferimento ISO 

45001 e di continuare ad applicarlo sul campo, aumentando la consapevolezza del personale 

interno ed esterno. 

 

 

Langhirano, 24/11/2021 
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