
LA NOSTRA POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 
 

 
La Società Agricola MOCENIGA PESCA S.S. considera la tutela della salute e sicurezza 

come parte integrante della sua attività e come impegno strategico rispetto alle finalità 

più generali dell’azienda. 

 

In particolare si impegna: 

 

 a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie 

correlate al lavoro; 

 ad eleminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro; 

 a rispettare la normativa cogente posta a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

e per facilitare il raggiungimento di tale obiettivo di istituire un Sistema di Gestione 

della Salute e Sicurezza sul lavoro, mettendo a disposizione le risorse umane e 

strumentali necessarie; 

 a fare in modo che il Sistema di Gestione per la Sicurezza coinvolga l’intera 

organizzazione aziendale dal datore di lavoro sino al singolo lavoratore, secondo le 

proprie attribuzioni e competenze; a tal fine i lavoratori saranno sensibilizzati e formati 

per svolgere i propri compiti in sicurezza e per assumere le proprie responsabilità in 

materia; 

 a programmare le attività d’impresa, specie per ciò che concerne le attività operativa 

tramite la definizione preventiva dei rischi generali e specifici; 

 a consultare con continuità i propri lavoratori e, promuovere la loro partecipazione, in 

particolare il loro rappresentante (RLS); 

 a favorire il miglioramento continuo della salute e sicurezza sul lavoro e delle 

prevenzione; 

 a controllare, tramite un sistema di monitoraggio, l’attuazione del Sistema di Gestione 

per la Salute e Sicurezza dei lavoratori e l’osservanza delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di salute e sicurezza; 

 riesaminare periodicamente la politica per la salute e la sicurezza e il Sistema di 

Gestione per la Sicurezza adottato; 

 a definire e diffondere gli obiettivi e i relativi programma di attuazione. 
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