I Maestri dell’Acqua

Politica di salute e sicurezza sul lavoro
CLABER è uno dei leader internazionali nei prodotti per l'irrigazione ed il giardinaggio.
Un risultato fondato sulla qualità dei propri prodotti ma anche grazie al fondamento di una forte
sensibilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che pone al centro dell’attenzione da sempre
sia il Cliente che il lavoratore. Infatti la Sicurezza, come la Qualità, coinvolge, tutte le persone che
lavorano in azienda, a tutti i livelli. La Sicurezza non dispensa nessuno dalle proprie
responsabilità, e parallelamente si accresce tramite l’apporto collaborativo di tutti.
L’attività svolta presso le proprie sedi è impostata con l’intenzione di assicurare i massimi livelli
possibili di qualità e un ambient e di lavoro salubre e sicuro.
Per dare concretezza a tali intendimenti, CLABER si impegna ad applicare in tutti i suoi siti
produttivi un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro, che favorisca il
perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici di seguito esposti:
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rispettare la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
analizzare le proprie attività, identificando le aree di potenziale miglioramento e fissando, in
un’ottica di miglioramento continuo, obiettivi e traguardi;
individuare e destinare risorse (umane, tecniche, tecnologiche, organizzative) adeguate al fine
di conseguire gli obiettivi stabiliti;
minimizzare ulteriormente e, ove possibile eliminare, i rischi presenti in azienda;
assicurare il coinvolgimento, la partecipazione e la corresponsabilizzazione di tutto il
personale, a partire dai Dirigenti e Preposti fino al singolo lavoratore, nell'applicazione dei
principi basilari di prevenzione e protezione e sensibilizzare a sentirsi in prima persona
responsabili della sicurezza, della salute e del benessere proprio e dei colleghi;
assicurare che tutto il personale riceva adeguata informazione e formazione sui requisiti in
materia di sicurezza e ne comprenda le implicazioni per quanto riguarda il proprio ruolo
nell’azienda e il proprio comportamento nel lavoro;
assicurare la continuità della sorveglianza sanitaria, mettendo a disposizione del Medico
Competente le strutture e risorse aziendali necessarie;
selezionare e promuovere lo sviluppo di fornitori e appaltatori secondo i principi di questa
politica, impegnandoli a mantenere comportamenti coerenti con essa;
assicurare la realizzazione dei programmi di miglioramento, volti a garantire condizioni di
lavoro sempre più sicure, con l’introduzione di indicatori atti a evidenziare tali attività;
sviluppare, mantenere un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme alla
norma di riferimento OHSAS 18001.

Gli obiettivi specifici, in tema si salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, vengono definiti
annualmente dalla Direzione e diffusi a tutto il personale dipendente.
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