
Politica del sistema di gestione della sicurezza 

Riferimenti normativi: Norma BS OHSAS 18001: § 4.2 

 

Il potere economico e decisionale della RLC S.r.l. è accentrato nelle mani 

dell'amministratore unico P.I. Giovanni Sciurti 

Il sig. Sciurti è convinto che oggi un’azienda per poter competere in 

posizione di forza con le altre aziende deve necessariamente modificare la 

propria organizzazione   in funzione dei mutamenti del mercato ed il 

contesto economico attuale, avendo sempre come obiettivi: 

 il rispetto delle normative nel campo della Sicurezza e del lavoro 
 il soddisfacimento del cliente esterno ed interno, 
 il miglioramento continuo. 
 

In tale visione il 

  Committente non è più visto come la parte terminale del processo, 
fruitore del prodotto e/o servizio, ma rappresenta l'inizio e la fine di ogni 
attività: 

 il lavoratore  non è più visto come esclusivo prestatore di opera  ma 
come un partner da aiutare, comprendere e soddisfare nelle sue 
esigenze quando reali, la sua sicurezza deve coniugarsi con le 
caratteristiche dell’attività da lui effettuata. 

 

Ciò premesso l’amministratore della RLC S.r.l., essendo consapevole 

che, per la pianificazione dell'agire di un'organizzazione leader, sia 

fondamentale la conoscenza di tutto quanto concorra allo svolgimento 

dell’attività ha definito, così come prescrive la norma OHSAS 18001 ed 2007 

di formulare questi suoi intendimenti in un documento “ Politica della 

Sicurezza e Salute sul Lavoro”. 

Ha definito inoltre che: 

 La Politica della Sicurezza da lui redatta sia documentata affinché possa 
essere compresa da tutto il personale. 

 Debba essere revisionata ogni qualvolta si evidenzino in un’attività 
carenze rispetto a quanto richiamato nella politica 

 Venga resa nota a tutti i dipendenti in un’apposita riunione non solo in 
occasione della prima emissione ma anche in occasione di eventuali 
aggiornamenti 

 Venga illustrata ai neo assunti in occasione del primo giorno di lavoro 
 Una copia venga sempre esposta nella bacheca aziendale affinché possa 

essere conosciuta non solo dal personale interno ma anche da eventuali 
sub appaltatori e dal pubblico 

 Venga pubblicata sul sito internet aziendale così da poter essere resa 
nota a tutti. 



 La revisione della politica della sicurezza comporta necessariamente: 

 La revisione della documentazione del SGS nelle sezioni corrispondenti 
 La sostituzione del documento nella bacheca aziendale e sul sito 

internet aziendale 

 La presentazione e divulgazione dei nuovi contenuti 
 La rivisitazione dei programmi e degli obiettivi in funzione della nuova 

politica. 
 

Considerando inoltre che la RLC Srl è già certificata ISO 9001:2008, 

intende conseguire la certificazione ISO 14001 e si appresta ad adottare un 

sistema di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 

l’Amministratore non ha voluto che la Politica della Sicurezza fosse un 

documento specifico ma rientrasse a pieno titolo nella Politica Aziendale.   

Documento che si impegna a divulgare e rendere disponibile a 

chiunque ne faccia richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 


