POLITICA PER LA SICUREZZA DEL TRAFFICO STRADALE
La Direzione di Italbeton S.r.l., mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, opera
nel settore delle costruzioni stradali con grande impegno volto ad assicurare il massimo livello di sicurezza
per i propri lavoratori e per gli automobilisti e motociclisti che percorrono i nostri cantieri stradali.
La Direzione di Italbeton S.r.l. è consapevole che il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in
tema di Sicurezza stradale comporti un significativo beneficio per le tutte le parti interessate,
soddisfacendo le attese di miglioramento relative al contesto in cui l’azienda opera.
La Direzione di Italbeton S.r.l. si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento
delle proprie performance in tema di Sicurezza stradale, favorendo la prevenzione e minimizzando, ove
tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, il rischio di incidenti stradali nei propri cantieri
stradali e nel tragitto per raggiungerli.
Italbeton S.r.l. rende noto questo documento, lo diffonde alle parti interessate e si impegna affinché:

•

venga messo in atto e mantenuto attivo un efficace Sistema di Gestione per la Sicurezza del Traffico
Stradale secondo i requisiti della norma ISO 39001;

•

vi sia la ricerca continua del miglioramento delle prestazioni del Sistema di Gestione per la Sicurezza
del Traffico Stradale e l’orientamento alla prevenzione;

•

assicuri che la propria attività sia svolta in conformità con le vigenti disposizioni di legge e con
eventuali codici di pratica sottoscritti;

•

sia garantita adeguata formazione per i propri lavoratori per accrescerne la qualifica e mantenere
elevata l’attenzione sulla Sicurezza stradale;

•

venga attuato ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici e vi sia il massimo
coinvolgimento delle parti interessate per prevenire gli incidenti stradali;

•

venga assicurata regolare manutenzione dei propri automezzi e macchine operatrici, favorendo
controlli preventivi, in modo tale da garantire la massima affidabilità;

•

vengano diffusi all’interno dell’azienda gli obiettivi in tema di Sicurezza stradale per incentivare il
coinvolgimento del personale e la segnalazione di potenziali pericoli.

Gli obiettivi specifici sono definiti nel Piano Annuale di Miglioramento.
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