POLITICA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
(ALL 2_REV 01_10.02.20)

L’Azienda RENNA SRL è un’industria alimentare che da oltre venti anni opera sul mercato nazionale e
internazionale con la produzione di specialità alimentari scelte e confezionate seguendo i metodi più
tradizionali e genuini della cucina mediterranea.
In particolare il Sistema di Gestione della RENNA SRL è conforme al seguente scopo: SVILUPPO E
PRODUZIONE DI PRODOTTI ITTICI E VEGETALI CONSERVATI MEDIANTE PREPARAZIONE, LAVAGGIO,
COTTURA, ABBATTIMENTO, PORZIONATURA, MARINATURA, CONFEZIONAMENTO, PASTORIZZAZIONE,
IMBALLO, STOCCAGGIO A TEMPERATURA CONTROLLATA E SPEDIZIONE.
In applicazione dei principi e nel rispetto degli impegni espressi nella POLITICA aziendale per la
sicurezza e salute sul lavoro, allo scopo di eliminare o minimizzare i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, riducendo progressivamente i costi economici e sociali derivanti dagli incidenti, dagli infortuni e
dalle malattie professionali, nonché aumentare l’efficienza delle prestazioni e l’immagine dell’Azienda
RENNA SRL, nello svolgimento delle nostre attività ci atterremo ai seguenti principi di gestione:
• gestione delle attività nel rispetto della legislazione vigente, degli accordi sottoscritti, delle
politiche e degli obiettivi aziendali e delle procedure operative di sicurezza;
• consultazione e partecipazione, nei modi previsti dalle norme di legge e dal sistema di gestione,
del personale e di tutte le figure nominate del SSL, in merito alla valutazione dei rischi, alle misure di
prevenzione e protezione, ai risultati delle analisi dei dati statistici, ai programmi di formazione,
informazione ed addestramento, agli obiettivi e programmi di miglioramento;
• impegno al processo di miglioramento continuo con l’attuazione di piani di miglioramento e la
definizione degli obiettivi ;
• sviluppo delle competenze professionali, della responsabilità e dell’impegno ad operare nel
rispetto delle procedure di prevenzione e protezione, ottenuti attraverso la diffusione della cultura della
sicurezza, la sensibilizzazione, la formazione, l’informazione e l’addestramento adeguati;
• incremento dei livelli di sicurezza, di salute e di benessere psico-fisico dei lavoratori, attraverso
l’organizzazione del lavoro finalizzata allo scopo di fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per
prevenire lesioni e malattie, eliminando il pericolo e riducendo i rischi;
• informare fornitori, visitatori e le popolazioni limitrofe in merito alle procedure e ai principi del
Sistema di Gestione della Sicurezza, coinvolgendoli, ove applicabile, nella sua attuazione;
• verifica costante della gestione, attraverso audit interni, analisi critica sui risultati conseguiti e
revisione dei principi sopra riportati e del sistema di gestione per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La presente Politica della Sicurezza sarà resa nota a tutti i collaboratori e diffusa all'esterno dell’opificio
promuovendo qualsiasi intervento atto a sensibilizzare e coinvolgere tutto il personale interno ed esterno
all’azienda per raggiungere gli obiettivi programmati
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