POLITICA PER LA SSL

Arteak si impegna a gestire in modo proattivo Salute, Sicurezza, Protezione Ambientale e ad agire in modo etico e
socialmente responsabile.
Lo scopo di questa politica è proteggere la salute e la sicurezza delle nostre persone e del pubblico, ridurre al
minimo gli impatti associati alle attività aziendali e garantire effetti positivi e contribuire allo sviluppo sostenibile.
Questa politica si applica a tutte le persone che operano per o per conto di Arteak, inclusi appaltatori e visitatori.
La societa’Arteak:
• Rispetta tutte le leggi, i regolamenti e gli altri requisiti pertinenti.
• Consulta tutte le parti interessate (inclusi lavoratori, partner, clienti, appaltatori, comunità locali e organizzazioni
del settore) per comprendere e tenere conto delle loro preoccupazioni e aspettative.
• Implementa programmi per la sicurezza sul lavoro e l’idoneità al lavoro al fine di perseguire l'obiettivo di non
danneggiare la salute o provocare lesioni alle persone e cagionare nessun danno all'ambiente o ai beni aziendali.
• Arteak si impegna a prevenire tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
• Contribuire al miglioramento continuo delle nostre prestazioni e del nostro sistema di gestione in materia di SSL e
quindi svolgere un ruolo di primo piano nella promozione delle migliori pratiche in materia di SSL, che contribuirà
allo sviluppo sostenibile in tutti i contesti coinvolti dalle attività dell'organizzazione.
• Adottare un approccio basato sul rischio per tutte le attività assicurando che i rischi e i pericoli relativi alla SSL
siano valutati, gestiti, ridotti o eliminati durante il ciclo di vita di ciascuna attività aziendale.
• Mantenere un sistema di gestione per la SSL documentato che rifletta le migliori pratiche del settore e sia
coerente con i requisiti legali e normativi, definendo la responsabilità e le responsabilità per la SSL all'interno
dell'organizzazione, includendo il reporting interno e la revisione delle prestazioni.
• Stabilire obiettivi e traguardi per il miglioramento e misurare, valutare e riferire le prestazioni in materia di SSL.
• Assicurarsi che siano disponibili risorse adeguate per gestire la SSL in conformità con questa politica, fornire una
formazione adeguata a tutto il personale e includere le prestazioni in materia di SSL nella valutazione del
personale e degli appaltatori.
• Garantire che tutti i lavoratori siano consultati e abbiano una partecipazione attiva all'interno del Sistema di
Gestione per la SSL di Arteak

Arteak si aspetta che:
• Ogni line manager sia pienamente impegnato ad essere un leader per la SSL, assicurando la conoscenza e
l'applicazione dei requisiti per la SSL e agendo con l'obiettivo di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori e
degli appaltatori.
• Tutti i lavoratori e gli appaltatori riconoscono la loro responsabilità personale per la SSL e il diritto di segnalare
apertamente qualsiasi deviazione che possa destare dubbi o preoccupazioni nella corretta applicazione di questa
politica. Tutti sono incoraggiati a intervenire in caso di azioni o condizioni non sicure e hanno il potere di
interrompere qualsiasi attivita’ se necessario.

In questo modo, Arteak mira ad avere prestazioni in materia di SSL di cui essere orgogliosi, a guadagnare la
fiducia della nostra forza lavoro, degli appaltatori, degli stakeholder e della Società in generale, ed essere un
partner affidabile in tutte le comunità in cui svolge le sue attivita’.
Questa politica sarà attivamente comunicata a tutti i lavoratori, appaltatori e visitatori.
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