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ALLEGATO 2B - POLITICA AZIENDALE SALUTE E SICUREZZA
La Globo Trasporti Soc. Coop.. ha sempre ritenuto la sicurezza un aspetto di fondamentale
importanza e pone, nello svolgimento della sua attività, una particolare attenzione alla sicurezza del
proprio personale e di chiunque possa essere in qualche modo coinvolto nelle sue operazioni; ciò ha
permesso di attuare un processo di continua ricerca formazione del personale, evoluzione dei
materiali impegnati, delle metodologie di intervento e delle procedure di sicurezza che attraverso
continui controlli e miglioramenti hanno reso possibile il raggiungimento dell’elevato standard di
sicurezza che la contraddistingue.

OBEIETTIVI ED IMPEGNI
1. Offrire ai propri Committenti servizi con un elevato standard di sicurezza:
sicurezza
• Attuare un impegno diretto della Direzione Generale
Generale nel sostegno e il miglioramento
del sistema sicurezza;
• Delegare un responsabile che gestisca costantemente la sicurezza in azienda;
• Effettuare ricerche, studi e definire metodologie, procedure e modalità di esecuzione
del servizio secondo le norme applicabili di sicurezza più
più elevata;
• Selezionare con cura i fornitori per accertarsi che quanto fornito corrisponda allo
standard di sicurezza ambientale;
• Adottare procedure e gli strumenti idonei a raggiungere gli standard di sicurezza
prefissati;
• Sensibilizzare, addestrare, informare
informare e responsabilizzare tutto il personale sul
sistema di sicurezza intrapreso con riunioni periodiche sulla sicurezza, il primo
soccorso e le metodologie operative;
• Verificare periodicamente l’attuazione della politica della sicurezza e degli impegni
intrapresi
trapresi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Individuare, diminuire, eliminare e comunque tenere sotto controllo i rischi
connessi con la propria attività:
• Effettuare controlli per assicurare il livello di salute e sicurezza raggiunto e verificare
veri
che le procedure di sicurezza siano applicate e gli strumenti utilizzati in modo
idoneo;
• Intervenire, in caso di emergenze o di incidenti, in modo rapido ed efficace per
cercare di contenerne gli effetti.
3. Prevenire qualsiasi danno alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori,
lavoratori dei terzi e
della comunità nella quale opera:
• Dove possibile, eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori;
• Attuare tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal Documento di
Valutazione dei rischi perseguendo l’obiettivo degli zero infortuni sul luogo di
lavoro;
• Attuare, sulla base dei controlli, le azioni correttive e preventive occorrenti al
mantenimento
imento dello standard di sicurezza ambientale;
• Studiare miglioramenti che
ch elevino
levino ulteriormente il livello di sicurezza raggiunto.
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4. Promuovere la partecipazione a tutti i livelli dei lavoratori:
• Riunire periodicamente i comitati per la salute e sicurezza del lavoro finalizzati alla
partecipazione deii lavoratori alle strategie aziendali
aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
• Assicurare adeguato aggiornamento formativo e tempo sufficiente per lo svolgimento
svolgimen
del loro ruolo ai Rappresentanti
Rappresenta dei lavoratori per la Sicurezza.
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