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“POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”
T.H.E.MA. S.R.L. Società di Ingegneria, conscia dei rischi per la salute e sicurezza
connesse all’ esercizio della propria attività, si impegna a fornire condizioni di lavoro sicure
e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro ed al rispetto delle
prescrizioni di tutte le leggi e di tutti i regolamenti applicabili. Si propone di favorire in ogni
modo i comportamenti aziendali, del personale e dei fornitori che hanno come scopo di
ridurre o eliminare rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, T.H.E.MA. SRL fa proprio e sottoscrive l’impegno:
 ad implementare un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro;
 a considerare il Sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro come parte
integrante della gestione aziendale;
 fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie
correlate al lavoro;
 fornire tutte le misure di sicurezza idonee per prevenire la diffusione da virus “COVID19”;
 eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (SSL);
 osservare le legislazioni applicabili siano esse nazionali, internazionali e/o locali oltre
che gli accordi con le parti interessate;
 definire le responsabilità nella gestione della SSL del suo personale, ciascuno
secondo proprie attribuzioni e competenze;
 considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione
aziendale;
 tendere al miglioramento continuo della salute e sicurezza del personale;
 fornire risorse umane e strumentali necessarie;
 condurre ogni attività lavorativa nel rispetto delle norme antinfortunistiche;
 sensibilizzare e formare il personale affinché possano svolgere i loro compiti in
sicurezza e affinché possano assumere le loro responsabilità in materia di SSL;
 aumentare la consapevolezza del personale tramite il coinvolgimento e
consultazione dei lavoratori;
 definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi
di attuazione;
 incentivare la cultura della sicurezza del personale anche mediante l’analisi e l’esame
delle prassi e normative di sicurezza internazionali;
 coinvolgere i fornitori e i subappaltatori in relazione alle prestazioni lavorative offerte;
 a riesaminare periodicamente la politica sicurezza ed il sistema di gestione salute e
sicurezza per i lavoratori per aggiornarlo ogni qualvolta sia necessario, e soprattutto
quando intervengono cambiamenti dovuti a variazioni dell’attività svolta, variazione
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normative e legislative, variazioni della natura o del livello dei rischi presenti,
interventi di aggiornamenti tecnici e tecnologici sulla propria attività;
 a definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi del Sistema di Gestione
salute e sicurezza per il personale ed i relativi programmi di attuazione, che verranno
riesaminati con cadenza almeno annuale.
La presente politica deve essere comunicata a tutto il personale ed esposta al pubblico nei
locali della sede. Fornitori ed appaltatori devono essere coinvolti per tutto quanto di loro
competenza.
Bologna, 21/04/2022

LA DIREZIONE
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