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POLITICA SICUREZZA E AMBIENTE

SINDAR ritiene elementi fondanti della propria politica aziendale la salvaguardia della

salute e della sicurezza dei lavoratori e delle altre parti coinvolte e il rispetto dell’ambiente.

A tal fine SINDAR è impegnata in modo continuo nell’identificare i pericoli e valutare e

monitorare i rischi associati alle attività lavorative dei dipendenti, sia quando prestino la

propria opera presso i luoghi di pertinenza dell’Organizzazione, sia presso la sede del

cliente

Per raggiungere l’obiettivo del miglioramento continuo, la politica sicurezza e ambiente

richiede l’attuazione dei seguenti principi:

- lavorare sempre in condizioni di piena sicurezza, con personale qualificato,

adeguatamente informato e formato sui rischi associati delle attività svolte;

- assicurare un ambiente di lavoro confortevole e soddisfacenti relazioni

interpersonali ai dipendenti;

- assicurare il rispetto di tutte le normative in materia di ambiente e sicurezza;

- garantire adeguati livelli di competenza del personale in materia di ambiente e

sicurezza, sia nelle attività condotte in sede, sia nelle attività svolte presso i clienti,

anche al fine di migliorare le qualità del servizio di consulenza offerto

- ridurre le trasferte non necessarie, privilegiando ove possibile l’utilizzo di

piattaforme di videoconferenza, per incrementare la sicurezza del personale e la

riduzione di emissioni inquinanti;

- in caso di trasferta scegliere, a parità di condizioni, mezzi di trasporto meno

inquinanti;

- favorire comportamenti in ambito lavorativo volti alla riduzione dei rifiuti;

- facilitare l’attenzione dei lavoratori rispetto alle tematiche di salute e sicurezza del

lavoro, attraverso la cooperazione e la comunicazione tra le funzioni aziendali che

hanno responsabilità nella gestione della sicurezza: dirigenza, RSPP, medico

competente, RLS, lavoratori;

- assicurare la cooperazione con i clienti, nell’attuare i principi della sicurezza del

lavoro, tenendo conto della natura dei rischi associati con le attività svolte presso la

sede del cliente, coordinando le necessarie misure di protezione e prevenzione e

informando il personale.

Il Presidente

Lodi, 12 febbraio 2021


