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Politica di SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Anno 2022 
 
La Politica della Salute e Sicurezza esprime i principi fondamentali che ispirano 
Arcoprofil S.r.l. nella definizione delle strategie aziendali nel perseguimento degli 
obiettivi di miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori. In particolar modo: 

 
• Rispettare le leggi e i regolamenti H&S in vigore in tutti i luoghi di lavoro di 
Arcoprofil. 
• Far conoscere a tutta la forza lavoro, impiegati e operai, la presente Politica in 
materia di Salute e Sicurezza, la valutazione dei rischi e gli obiettivi di miglioramento, 
affinché prendano coscienza che la responsabilità della sicurezza sul lavoro è di tutti: DL, 
RSPP, Medico Competente, supervisori, tutta la forza lavoro 
• La preparazione alla gestione delle emergenze è vitale per la nostra azienda, 
quindi sono in atto piani per rispondere ad essa e team specifici vengono formati per 
guidare e supportare in caso di emergenza. Ci prendiamo cura dei sistemi di protezione 
antincendio, poiché svolgono un ruolo importante nel proteggere gli occupanti 
dell'edificio, i beni e l'edificio stesso. Ciò include estintori, coperte antincendio, allarmi 
antincendio e piani di evacuazione. 
• Applicare le procedure previste dal Sistema di Gestione della Sicurezza. Applicare i 
requisiti H&S a tutti i processi aziendali dell'azienda. 
• Informare e formare tutti i dipendenti con specifico riferimento alla mansione 
svolta e ai relativi rischi. 
• Coinvolgere proattivamente tutti i dipendenti nelle attività relative al sistema di 
gestione della salute e sicurezza. 
• Mettere a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche per perseguire 
i miglioramenti necessari alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 
• Cura dell'ergonomia del posto di lavoro assicurando che il posto di lavoro si adatti 
alle esigenze dei suoi lavoratori; ciò include l'altezza della scrivania, l'altezza della sedia, la 
movimentazione manuale e il sollevamento di carichi pesanti. L'ergonomia del posto di 
lavoro riduce il disagio e aumenta l'efficienza. 
• Cura della manipolazione delle sostanze chimiche, fornendo indicazioni su come 
gestirle senza danni alla salute. 
• Fornire adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per le funzioni 
aziendali. I dispositivi di protezione individuale hanno lo scopo di proteggere dai rischi 
residui sul posto di lavoro e possono essere guanti, protezione per gli occhi, calzature 
speciali, secondo necessità. 
• Considerare gli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro nella definizione di nuove 
attività, nell'acquisto/revisione di macchine e attrezzature, nella manutenzione di 
capannoni industriali e immobili per uffici. 
• Far fronte in modo rapido ed efficace alle esigenze che emergono durante le 
attività lavorative, con l'obiettivo di garantire la sicurezza delle operazioni sul luogo di 
lavoro attraverso la gestione degli incidenti e degli infortuni; valutare adeguatamente le 
non conformità del Sistema di Sicurezza e analizzare gli incidenti/infortuni verificatisi o 
potenziali (Near Misses). 
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• È assicurata la sicurezza delle macchine, al fine di consentire l'uso e la 
manutenzione in sicurezza delle apparecchiature sul luogo di lavoro 
• Implementare, secondo programmi stabiliti, programmati e straordinari 
• manutenzione su macchine e attrezzature aziendali. 
• Selezionare, valutare, gestire efficacemente i fornitori di beni e servizi e le attività 
esternalizzate con criteri e requisiti relativi alla salute e sicurezza. 
• Collaborare con l'Organismo di Vigilanza preposto all'applicazione del D.Lgs. 
231/2001 per gli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro. 
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