
 

 

 POLITICA AZIENDALE 

 

FIGLI DI GUIDO LAPI S.p.A. considera il benessere fisico, mentale e sociale di ogni singolo lavoratore un elemento 

imprescindibile della propria cultura aziendale. Al riguardo ha pertanto deciso di adottare un Sistema di Gestione della 

Sicurezza, nella convinzione che il perseguimento dei propri obiettivi industriali non possa prescindere dalla tutela della 

salute e della sicurezza delle persone. 

 

La Direzione della FIGLI DI GUIDO LAPI S.p.A. ritiene vincolante la prevenzione degli infortuni e malattie sul lavoro, 

come anche il miglioramento continuativo della gestione della salute e sicurezza sul lavoro e le relative prestazioni. 

 

Con questo scopo la Direzione, nell’ottica di attuare tutte le azioni necessarie per preservare la salute e la sicurezza di 

ciascun individuo in seno all’Azienda, migliorare le condizioni di lavoro e ridurre al più basso livello possibile il rischio di 

incidenti, infortuni e malattie professionali, si impegna a proseguire nell’attività intrapresa ed in particolare a: 

• Divulgare la propria Politica per la Sicurezza all’interno dello Stabilimento, tra i fornitori, gli appaltatori e qualsiasi altra 

persona terza che acceda al sito, affinché divengano consapevoli dei propri obblighi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro; 

• Rendere disponibile al pubblico e a tutte le parti interessate la propria Politica per la Sicurezza; 

• Ottemperare alle specifiche normative applicabili alla propria realtà ed alle altre prescrizioni volontariamente 

sottoscritte aventi a che fare con i propri pericoli per la salute e sicurezza sul lavoro; 

• Formare e sensibilizzare il proprio personale e ciascun individuo in seno all’azienda sui temi relativi alla tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro, affinché tutti siano consapevoli delle conseguenze, effettive o potenziali, della loro 

attività lavorativa, del loro comportamento e i benefici in materia di salute e sicurezza su lavoro dovuti al 

miglioramento delle prestazioni personali; 

• Definire e diffondere gli obiettivi di miglioramento e realizzare un Programma di Miglioramento con investimenti per la 

prevenzione, l’eliminazione o la riduzione di pericoli per le persone al di là della stretta conformità alla legislazione e 

regolamentazione vigente. L’attuazione del programma è costantemente supportata ed incoraggiata dal vertice 

aziendale, che fornisce le risorse e le motivazioni necessarie a sviluppare il Sistema di Gestione della Sicurezza; 

• Attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza e valutare periodicamente la sua efficacia. Ove opportuno si 

provvederà alle necessarie revisioni ed aggiornamenti, coinvolgendo l'intera organizzazione: dirigenti, preposti, 

lavoratori e loro rappresentanti per la Sicurezza, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, anche attraverso il 

periodico riesame del Sistema da parte della Direzione; 

• Gestire la progettazione, la conduzione, la manutenzione, nonché le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, 

macchine e impianti, con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente, i lavoratori, i terzi e la comunità in cui l’Azienda 

opera; 

• Garantire la consultazione dei lavoratori in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro, incentivando le 

segnalazioni volontarie di situazioni pericolose. 

 

A fronte del proprio impegno l’Organizzazione è certa che corrisponderà anche quello di tutto il personale interno ed 

esterno. 

 

Castelfranco di Sotto, 20/04/2015 La Direzione 

Francesco Lapi 

   

 


