OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY POLICY

Sytec S.r.l. considers a top priority to pursue high levels of health and safety for all its employees.

High levels of health and safety imply zero occupational diseases and zero accidents.

The goal is to ensure the continuity of the services / products provided, minimizing risks to health and safety
at work.

Sytec S.r.l., in order to pursue this goal and making the necessary resources available, intends to:
1. Assess the risks of processes and services in order to minimize their potential impact on health and safety
and ensure the elimination or segregation of risks;
2. Ensure scrupulous compliance with current legislation on health and safety at work;
3. Develop objectives and programs in order to pursue the continuous improvement of occupational health
and safety management;
4. Contribute to the correct division of responsibilities among staff;
5. Raise awareness and train all staff working on the importance of everyone's role, to ensure the pursuit of
the commitments set out in this policy, for compliance with the legal requirements, rules and procedures of
the health and safety management system on work and commitments undertaken;
6. Involve, in the appropriate forms and ways, the workers and, where necessary, the contractors, in the
actions to improve safety and in particular in the reporting of missed accidents, accidents and risk situations
for the purpose of their evaluation and resolution;
7. Develop and maintain its own safety management system compliant with the UNI ISO 45001: 2018
standard and the requirements of Art.30 of Legislative Decree 81/08;
8. Communicate to the workers the contents of this policy and the results obtained thanks to its application;
9. Periodically review the adequacy of this policy and the results achieved thanks to its application.
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POLITICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Sytec S.r.l. considera una priorità assoluta perseguire elevati livelli di salute e sicurezza per tutte le persone
che lavorano.

Elevati livelli di salute e sicurezza implicano zero malattie professionali e zero infortuni.

L’obiettivo è quello di garantire la continuità dei servizi/prodotti forniti, riducendo al minimo i rischi per la salute
e sicurezza sul lavoro.

Sytec S.r.l., al fine di perseguire questo obiettivo e mettendo a disposizione le risorse necessarie, intende:
1.

Valutare i rischi dei processi e servizi in modo da rendere minimo il loro impatto potenziale sulla salute e
sulla sicurezza e garantire l’eliminazione o la segregazione dei rischi;

2.

Assicurare il rispetto scrupoloso della legislazione vigente di salute e sicurezza sul lavoro;

3.

Sviluppare obiettivi e programmi al fine di perseguire il miglioramento continuo della gestione della salute
e sicurezza sul lavoro;

4.

Contribuire alla corretta ripartizione delle responsabilità tra il personale;

5.

Sensibilizzare e formare tutto il personale operante sull’importanza del ruolo di ognuno, per garantire il
perseguimento degli impegni previsti in questa politica, per il rispetto dei requisiti di legge, delle norme e
delle procedure del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e degli impegni assunti;

6.

Coinvolgere, nelle forme e nei modi opportuni, i lavoratori e dove necessario gli appaltatori, nelle azioni
di miglioramento della sicurezza ed in particolare nella segnalazione dei mancati infortuni, incidenti e
situazioni di rischio al fine della loro valutazione e risoluzione;

7.

Sviluppare e mantenere attivo il proprio sistema di gestione della sicurezza conforme allo standard UNI
ISO 45001:2018 ed ai requisiti dell’Art.30 del D. Lgs. 81/08;

8.

Comunicare ai lavoratori i contenuti di questa politica ed i risultati ottenuti grazie alla sua applicazione;

9.

Riesaminare periodicamente l’adeguatezza di questa politica e dei risultati raggiunti grazie alla sua
applicazione.
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