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La presente Politica si basa su quanto prevede la legislazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. Il documento 
fa parte del Sistema di Gestione dell’azienda e si basa sullo Standard ISO 45001:2018, viene riesaminato annualmente 
e si articola nei seguenti principi fondamentali:la protezione della salute e la salvaguardia della sicurezza sul lavoro di 
coloro che sono Dipendenti, Addetti alle Imprese Esterne o Collaboratori della Cooperativa Eraclya, sono una priorità 
della strategia di business; ugualmente prioritario è il raggiungimento dei relativi obiettivi, che vengono fissati 
annualmente dalla Direzione, ed il loro miglioramento continuo; 

la Cooperativa Eraclya si impegna a rispettare pienamente la legislazione e la normativa interna in materia; 

Eraclya attuerà periodicamente l’individuazione e la valutazione dei rischi, la loro eliminazione e, ove non possibile, la 
loro riduzione; 

tutti gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali possono essere prevenuti ed evitati; 

ciascuno è responsabile dei propri comportamenti nonché delle loro conseguenze sulla sicurezza e sulla salute, sia 
proprie, sia dei propri Colleghi; 

Eraclya ha la responsabilità di informare tutti coloro che sono presenti in ufficio (Dipendenti, Addetti Imprese Esterne, 
Visitatori) e presso i cantieri di lavoro, sui rischi presenti derivanti dall’attività lavorativa, sui luoghi di lavoro e 
sull’organizzazione preposta alla gestione della sicurezza e dell’emergenza; 

Eraclya ha la responsabilità di formare tutti i Dipendenti in modo che essi siano coscienti delle proprie responsabilità, e 
che siano in grado di operare nel rispetto della legislazione, delle Politiche e delle norme aziendali; ciascun Dipendente 
ha l’obbligo di operare in ottemperanza a quanto suddetto; 

Eraclya si impegna a cooperare con le Imprese Esterne presenti nei cantieri, coordinando le relative attività, in modo che 
non si creino interferenze reciproche, e promuovendo il rispetto delle norme di sicurezza e protezione della salute; 

Eraclya metterà in atto tutto quanto è necessario al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e 
salute, incluse le seguenti attività: 

− sviluppo e applicazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza articolato secondo quanto previsto dallo 
Standard ISO 45001:2018, come descritto nel Manuale della Sicurezza dell’azienda; 

− attività di promozione della sicurezza e della salute sul lavoro; 

− mantenimento dei prestabiliti standard di ordine e pulizia del posto di lavoro; 

− adozione e utilizzo, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale, appropriati, confortevoli ed efficaci. 

La responsabilità di guidare l’attuazione di questa Politica è della Direzione e dei suoi diretti collaboratori; il suo 
successo dipende dal costante impegno di tutto il Personale.  

La presente Politica è disponibile a chiunque ne faccia richiesta. 

          La Direzione 
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