
 
 

BIT S.p.A. Via Trieste, 33  |  31016 CORDIGNANO (TV)  |  ITALY 

Tel. +39.0438.998811 | Telefax: +39.0438.995410 | info@bitcostruzioni.com |  www.bitcostruzioni.com 

 
 

POLITICA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

 

La Direzione Aziendale si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed 

economiche al fine di perseguire gli obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come 

impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda. 

BIT SpA rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda e si impegna 

affinché:  

1. Fin dalla fase di definizione di nuove attività-lavorazioni-processi, o nella modifica di quelli 

esistenti, gli aspetti della sicurezza siano considerati contenuti essenziali; 

2. Tutti i lavoratori siano formati, informati, addestrati e sensibilizzati allo scopo di renderli 

consapevoli dei loro obblighi individuali in materia di sicurezza affinché possano svolgere le loro 

mansioni nel rispetto delle norme, leggi e regolamenti interni vigenti; 

3. Tutta la struttura aziendale (dirigenti, preposti, SPP, lavoratori e aziende/lavoratori esterni) 

partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di 

sicurezza assegnati affinché:  

- la progettazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature, luoghi di lavoro, 

metodi operativi e aspetti organizzativi siano realizzati ed effettuati in modo da salvaguardare la 

sicurezza e salute dei lavoratori, di beni aziendali, di lavoratori esterni, di terzi e della comunità; 

- l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori interni ed esterni all’azienda; la 

formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione 

svolta; 

- si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle 

attività lavorative svolte; 

- siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le 

organizzazioni imprenditoriali, sindacali e con enti esterni preposti; 

- si operi nel pieno rispetto delle norme tecniche e legislative in materia si sicurezza e salute 

sul lavoro e ci si attenga agli standard aziendali individuati; 

- siano gestite le proprie attività anche con l'obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e 

malattie professionali; 

- sia previsto un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi in 

materia di sicurezza. 

 

Tutto il personale aziendale è impegnato nel conseguimento di questa politica e ad operare 

secondo il Sistema Sicurezza sul Lavoro adottato in accordo agli obiettivi aziendali. 

 

Questa Politica viene comunicata a tutte le persone e/o collaboratori che lavorano per o per 

conto di BIT SpA affinché siano informati e sensibilizzati sulle finalità aziendali in merito alla tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro e si impegnino a loro volta nel rispetto. 

Tale politica viene altresì messa a disposizione del pubblico mediante esposizione nei vari uffici 

aziendali in cui i visitatori possono aver accesso. 

 

Cordignano, 04/04/2011 

        

 

 

 

 


