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KOMATSU ITALIA MANUFACTURING S.P.A. si impegna, mettendo a disposizione idonee
risorse, umane, strumentali ed economiche, a perseguire come obiettivo primario e parte
integrante della propria attività la sicurezza e la salute dei lavoratori (integrità psicofisica)
ed al miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute in azienda.

Al fine di realizzare tali propositi KOMATSU ITALIA MANUFACTURING S.P.A. prevede di
definire ed implementare un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza (SGSL) che Le
permetta:

1. Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie
correlate al lavoro;
2. Di considerare contenuti essenziali gli aspetti della sicurezza nella fase di
definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti;
3. Di coinvolgere tutta la struttura aziendale (datore di lavoro, dirigenti, preposti,
lavoratori) nonché i fornitori (progettisti, impiantisti, ecc.) in modo che le diverse
figure siano consultate e partecipino, secondo le proprie attribuzioni e competenze,
al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza stabiliti;
4. Di pianificare i propri processi con approccio risk-based thinking (RBT) al fine di
attuare le azioni più idonee per:
·

Valutare e trattare rischi associati ai processi

·

Sfruttare e rinforzare le opportunità identificate

5. Di far si che la progettazione di macchine, impianti ed attrezzature, luoghi di lavoro,
metodi operativi ed aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la
salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l'azienda opera;
6. Di diffondere l’informazione sui rischi aziendali a tutti i lavoratori e alle parti esterne
eventualmente e migliorare il loro livello di coinvolgimento;
7. Di realizzare ed aggiornare la formazione dei lavoratori con specifico riferimento alla
mansione svolta;
8. Di far fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle
attività lavorative inerenti alla sicurezza e salute dei lavoratori;
9. Di

comunicare l’importanza del Sistema di Gestione Sicurezza e coinvolgendo

attivamente tutte le parti interessate, coordinandole e sostenendole.
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10.Di promuovere la cooperazione e la collaborazione, in materia di sicurezza e salute
sul lavoro, fra le varie componenti aziendali, ed anche con le parti interessa te
esterne;
11.Di mantenere nel tempo, nel panorama legislativo in materia in continua evoluzione,
il rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di sicurezza e salute sul
lavoro;
12.Di gestire le attività aziendali con l'obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e
malattie professionali e di indirizzare a tale scopo la progettazione, la conduzione e
la manutenzione di macchine, impianti ed attività con le necessarie risorse umane ed
economiche;
13.Di diffondere in Azienda gli obiettivi e i programmi di attuazione del Sistema di
Gestione per la Salute e la Sicurezza attraverso la comunicazione e l’informazione;
14.Di diffondere questa politica a tutti i livelli anche verso l’esterno per la migliore
conoscenza dell’operatività dell’azienda;

ENRICO PRANDINI
Managing Director

