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La Blue Line  ritiene che la salvaguardia della salute e 

sicurezza dei lavoratori sia l’elemento fondamentale 

per assicurare all’azienda una continua crescita e un 

livello d’eccellenza . 

La Direzione, infatti, è attenta a sviluppare la propria 

missione aziendale impegnandosi nel continuo 

miglioramento  delle proprie politiche di sicurezza per la 

tutela della salute dei lavoratori, in accordo con quanto 

dichiarato nel proprio Codice Etico. 

A tal proposito la Blue Line si  impegna a tracciare obiettivi  

generali per  tutelare gli interessi: 

• del personale interno all’azienda, che deve 

poter svolgere le proprie mansioni in un ambiente 

sicuro e salubre e che deve essere consapevole dei 

rischi in cui potrebbe incorrere, utilizzando 

determinati strumenti , maneggiando alcuni materiali 

e sostanze e praticando attività più o meno pericolose; 

• dei clienti, che hanno il diritto di usufruire di 
Servizi sicuri. 
 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cooperativa Blue Line, ed in particolar modo la Direzione, ritiene che la salvaguardia della 

salute e sicurezza dei lavoratori sia l’elemento fondamentale per assicurare all’azienda una 

continua crescita e un livello d’eccellenza. 

La direzione si impegna, a perseguire obiettivi di miglioramento continuo della sicurezza e salute 

dei lavoratori, come 

 parte integrante della propria attività di promozione e integrazione sociale di soggetti 

svantaggiati.   

Rende noto questo documento e lo diffonde a tutte le parti interessate e si impegna affinché: 

o Tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati con particolare riferimento alla sicurezza 

durante lo svolgimento delle attività lavorative; 

o Sia costante la predisposizione e la volontà al miglioramento continuo ed alla prevenzione; 

o Siano disponibili le risorse umane e strumentali necessarie; 

o Tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al 

raggiungimento degli obiettivi di sicurezza individuati; 

o I luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da 

salvaguardare la salute dei lavoratori; 

o Si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività 

lavorative; 

o Siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali ed il coinvolgimento e la 

consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza; 

o Siano rispettate tutte le leggi, regolamenti e normative cogenti e volontarie in materia di 

sicurezza;
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o Siano gestite le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie 

professionali; 

o Si riesamini periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato; Si definiscano e 

diffondano all’interno dell’azienda gli obiettivi di SGSL e i relativi programmi di attuazione; 

o Si verifichino costantemente i metodi di lavoro e le procedure operative per prevenire gli incidenti 

e le non conformità; 

o Si metta in atto e si mantenga un sistema affidabile e completo per la rilevazione dei dati necessari 

per la gestione del sistema gestionale, e su questa base attuare un programma di monitoraggio 

completo e affidabile; 

o Assicurare e sviluppare comunicazioni efficaci e a due vie con tutto il personale e con le 

rappresentanze dei lavoratori; 

o Mantenere un dialogo aperto con i fornitori impegnandoli a mettere in atto comportamenti 

coerenti con questa politica; 

o Effettuare verifiche, ispezioni e audit atti a identificare e a prevenire eventuali situazioni di non 

conformità con i requisiti dei sistemi di gestione; 

o Sviluppare e mantenere rapporti aperti e collaborativi con le autorità locali e con tutte le parti 

interessate. 

La direzione si impegna a verificare costantemente la gestione della salute e sicurezza, in 

conformità alla legislazione applicabile e allo standard BS OHSAS 18001:2007, affinché essa sia 

sempre pertinente e appropriata rispetto alle attività lavorative svolte dall’azienda. 

Il manuale della SGSL rappresenta la formalizzazione di questa volontà e la guida applicativa del 

sistema gestionale. 

Ogni anno, in occasione del Riesame della Direzione, verrà riesaminata questa politica e l’intero 

sistema per verificarne l’efficacia e la necessità di eventuali aggiornamenti, verranno definiti gli 

obiettivi, coerentemente con il quadro definito nel presente documento, ed i programmi per 

l’anno successivo, che saranno comunicati al personale aziendale. 
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