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POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA 

GIZETA CALZE SRL è consapevole che la tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori, rappresenta palesi vantaggi 

competitivi, oltreché doveri morali, in un contesto di mercato sempre più globalizzato, interconnesso ed esigente anche nell’ 

ambito della qualità e dei comportamenti, e pertanto pone particolare attenzione e cura rispetto alle attività materiali ed 

immateriali collegabili a tali aspetti.  

GIZETA CALZE SRL è consapevole che il dovere della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori riguarda tutti i suoi 

dipendenti, i clienti e tutte le persone sulle quali potrebbero ripercuotersi potenziali effetti delle attività aziendali.  

Per questi motivi, l’Alta Direzione in perfetto accordo con la Politica per la Salute e la Sicurezza di GIZETA CALZE SRL 

nell’ambito della gestione delle attività produttive aziendali, si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi primari:  

 Zero infortuni o mancati infortuni e incidenti; 

 Zero malattie professionali; 

Nel conseguimento di tali obiettivi GIZETA CALZE SRL si impegna a perseguire ed implementare: 

 La prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; 

 La prevenzione degli incidenti; 

 Il rispetto dei requisiti cogenti contenuti nella legislazione e normative applicabili; 

 La consultazione, la partecipazione e il coinvolgimento del personale, soprattutto in occasione di modifiche significative 

riguardanti temi di igiene e sicurezza sul lavoro e temi ambientali; 

 La costante promozione di attività di formazione, informazione, addestramento e sensibilizzazione aventi come oggetto 

argomenti relativi alla salute / sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori, dei fornitori e degli appaltatori; 

 Il mantenimento di rapporti di massima collaborazione e trasparenza con tutte le parti interessate quali: la collettività, le 

istituzioni e gli Enti di Vigilanza e di Controllo; 

 L’impegno affinché tutti i dipendenti siano costantemente e completamente consapevoli dei fatti che la salute e la 

sicurezza in relazione alla propria specifica attività lavorativa, costituiscano elementi fondanti e necessari per il 

miglioramento delle prestazioni di tutta l’Organizzazione. 

 

L’Alta Direzione si impegna, altresì, a prevenire e a contrastare qualsiasi comportamento non in linea con la presente 

Politica per la Salute e Sicurezza e che potrebbe generare danni alle persone e/o terzi; 

A tal proposito, in particolare, esse riconoscono che l’uso di sostanze alcoliche o superalcoliche e di sostanze stupefacenti, 

condiziona negativamente le prestazioni lavorative e può essere origine e/o causa di gravi infortuni.  

La presente Politica per la Salute e Sicurezza costituisce, quindi, la linea guida di indirizzo comportamentale e di 

osservazione di princìpi, che tutti i dipendenti devono perseguire nello svolgimento delle proprie attività e rappresenta il 

quadro programmatico di riferimento per la pianificazione e la gestione operativa di tutte le attività all’interno delle aree di 

competenza delle divisioni GIZETA CALZE SRL. 

La presente Politica è resa disponibile alla lettura ed alla visione di tutti i dipendenti e deve essere capillarmente diffusa a 

tutti i livelli aziendali. 
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