
Politica della Sicurezza e Salute dei Lavoratori 

(ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs.81/08 e del cap. 4.2 della OHSAS 18001:2007) 

La Direzione della OMA S.p.A. considerando le tematiche riguardanti la Salute e la Sicurezza dei propri lavoratori, dei 
lavoratori di ditte terze e dei visitatori, tra le finalità prioritarie della propria attività, persegue il rispetto delle normative 
vigenti allo scopo di garantire la salvaguardia della Salute e della Sicurezza delle persone interessate. 
Ogni attività svolta dall'Azienda OMA S.p.A. deve essere sostenibile e compatibile con l'ambiente in cui essa è inserita, 
affinché venga a crearsi un giusto equilibrio tra la proprietà, i collaboratori e gli abitanti della zona e si tenda ad un 
miglioramento delle prestazioni mantenendo un giusto equilibrio tra responsabilità sociale, economica, ambientale e di 
salute e sicurezza per le persone che a vario titolo frequentano i luoghi di lavoro dell' Azienda. 
Per questi motivi la Direzione di OMA S.P.A. ha deciso di attuare un sistema di gestione conforme allo standard BS OHSAS 
18001:2007, per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori. 
La Direzione individua i pericoli ed i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. ln particolare I' Azienda OMA S.p.A. deve: 
• rispettare le leggi e le normative vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.L.gs.81/08 e s.m.i) e gli altri 

requisiti a cui l'organizzazione ha dato adesione; 
• rispettare le prescrizioni legali applicabili e le altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive; 
• prevedere un impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; 
• prevedere un impegno alla prevenzione di incidenti, quasi-incidenti ed emergenze; 
• documentare, attuare e mantenere attiva la politica; 
• fornire un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi ed i traguardi di salute e sicurezza dei lavoratori; 
• includere un impegno al miglioramento continuo della gestione delle prestazioni della sicurezza e salute dei lavoratori; 
• includere un impegno alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali; 
• comunicare a tutte le persone che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione o per conto di essa i propri impegni 

nell'ambito della sicurezza e salute dei lavoratori; 
• riesaminare periodicamente il sistema di gestione della salute e sicurezza per assicurare che si mantenga pertinente e 

appropriato all'organizzazione, alla natura e alla dimensione dei rischi di SSL dell'organizzazione; 
• assicurare l'efficienza operativa dei processi; 
• assicurare l'impegno a considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale; 
• assicurare l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie; 
• assicurare l'impegno a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati a svolgere i loro compiti in sicurezza ed 

assumere le loro responsabilità in materia di SSL; 
• assicurare l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso il loro rappresentante per 

la sicurezza; 
• assicurare l'impegno a riesaminare periodicamente la Politica stessa ed il sistema di gestione attuato; 
• assicurare l'impegno a definire e diffondere all'interno dell' Azienda gli obiettivi di SSL ed i relativi programmi di 

attuazione. 
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La Direzione si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di tutte le attività aventi influenza sui rischi 
che si possono originare per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
La Direzione ha nominato il Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori, dipendente dalla 
stessa, delegato ad aggiornare e mantenere efficiente la relativa documentazione. 
Le linee guida della Politica della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori adottate dalla Direzione aziendale OMA S.p.A. sono: 

O mantenere costantemente monitorato il grado di conformità del sistema alle norme, alle leggi applicabili relative alla 
sicurezza e salute dei lavoratori, e agli altri requisiti sottoscritti dall'Azienda gestendo gli scostamenti con adeguate 
azioni correttive; 

O promuovere e implementare programmi di informazione, formazione e addestramento del personale a tutti i livelli 
aziendali per diffondere la Politica di salute e sicurezza dei lavoratori e fornire le competenze necessarie ad evitare 
infortuni, incidenti e mancati incidenti; 

O promuovere le azioni preventive necessarie ad anticipare il verificarsi di scostamenti di sicurezza e salubrità rispetto a 
quanto definito dal sistema di gestione; 

O mantenere un adeguato livello di consultazione e comunicazione con le parti interessate, anche attraverso dichiarazioni 
ufficiali e redazione di specifici bilanci; 

O coinvolgere il parco fornitori promuovendo e implementando processi e procedure per un miglioramento continuo 
delle prestazioni della sicurezza e salute dei lavoratori; 

O designare il Responsabile del Sistema di gestione della Salute e Sicurezza che, nell'ambito delle competenze, 
indipendentemente da altre responsabilità (siano esse economiche e/o produttive), ha l'autorità e la responsabilità per 
assicurare che i requisiti del Manuale del Sistema della Salute e Sicurezza dei Lavoratori e di ogni documento applicabile 
siano implementati e mantenuti. 

Le linee guida esposte nella presente Politica sono sviluppate su obiettivi e traguardi; gli stessi sono adeguatamente 
monitorati nell'ambito del Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori e riesaminati dalla Direzione. 

Foligno, li 04 settembre 2018 
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