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Continua l’impegno della Sidercem per il costante miglioramento dei requisiti di Salute e Sicurezza
sui luoghi di lavoro che è diventato prioritario in tutte le decisioni Aziendali che riguardano il suo sviluppo.
Un grande contributo alla cultura della sicurezza è dato dal Sistema di Gestione, di cui da anni si è dotata
l’Azienda e certificato da Ente esterno accreditato, per una più attenta salvaguardia sia del personale
dipendente che dei portatori d’interesse. Scopo prioritario dell’attuazione di un Sistema di Gestione è il
miglioramento continuo dei processi produttivi e delle procedure operative al fine di:
1. prevenire e ridurre gli infortuni e l'insorgenza delle malattie professionali di coloro che sono
impegnati nei luoghi di lavoro delle attività aziendali, sia interne che nei cantieri temporanei
esterni;
2. rafforzare la cultura e l'impegno creando consapevolezza delle responsabilità di tutti sui temi
della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. assicurare che i processi aziendali vengano progettati, implementati, diretti e mantenuti
considerando tra le priorità la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. definire annualmente gli obiettivi, pianificare ed eseguire le attività programmate del Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. individuare nei Responsabili delle Unità Operative la gestione quotidiana del rischio e il controllo
periodico per migliorare continuamente l'efficacia ed efficienza del Sistema di Gestione della
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
6. documentare, comunicare e condividere i metodi utilizzati e i risultati ottenuti;
7. rispettare le leggi vigenti in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro grazie a un continuo
e costante aggiornamento;
8. rispettare i regolamenti interni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
La Direzione è impegnata a rivalutare periodicamente la presente Politica ed il Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, conforme ai requisiti della norma UNI ISO
45001:2018, per mantenerli sempre adeguati alle attività aziendali. La DG incentiva la costante
applicazione degli strumenti necessari per la prevenzione (segnalazione di near miss, proposte di
miglioramento dei luoghi di lavoro, politiche di acquisto di attrezzature intrinsecamente sicure). Questo
si traduce nel costante impegno economico profuso nell’attività con notevole attenzione alla formazione
del personale e con il continuo adeguamento di mezzi ed attrezzature di lavoro con utilizzo di tecniche e
tecnologie più moderne che assicurano una più efficace salvaguardia degli operatori. L’Azienda ha molto
investito in personale ed infrastrutture ed attrezzature per entrambi i siti produttivi e per il 2021 ha
anche programmato il parziale rinnovamento di alcuni mezzi di lavoro ritenuti obsoleti.
La Direzione si impegna alla divulgazione di tale politica presso tutti i portatori di interesse
dell’azienda: interni (attraverso l'esposizione in bacheche apposite, riunioni con i Responsabili delle Unità
Operative), ed esterni (attraverso il sito internet www.sidercem.it).
Caltanissetta, 02 febbraio 2021

La Direzione Generale

