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La Gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori si fonda sul coinvolgimento di tutti i 
dipendenti e si basa sul principio che il concetto di prevenzione deve far parte di qualunque 
attività lavorativa, fin dalle fasi iniziali.  
Obiettivo della Rigato S.r.l. è tutelare coloro che operano nell’ambito dell’organizzazione, 
riducendo alla fonte i rischi connessi alle attività lavorative, diminuendo le probabilità di 
infortunio e garantendo l’efficacia di eventuali risposte a situazioni di emergenza interna o 
esterna.  
La direzione aziendale si impegna a perseguire il miglioramento della sicurezza e salute dei 
lavoratori, quale componente fondamentale della propria attività e come impegno strategico 
rispetto alle finalità più generali dell’azienda, mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie 
a conseguire tale risultato. 
 
  
Per perseguire le finalità della presente politica, la Rigato S.r.l. si basa sui seguenti principi: 
 

❖ la gestione aziendale sia improntata a prevenire incidenti, infortuni e malattie 
professionali; 

❖ i luoghi di lavoro e tutte le procedure organizzative aziendali siano improntate 
al controllo dei pericoli di salute e sicurezza, alla salvaguardia della salute dei 
lavoratori, dei beni aziendali, dei terzi e della comunità in cui l’azienda opera; 

❖ tutti i lavoratori siano informati sui rischi aziendali ed adeguatamente formati 
ed aggiornati sui rischi specifici legati alle mansioni svolte; a tale proposito 
l’azienda s’impegna a garantire a tutti i lavoratori l’assorbimento dell’obbligo 
formativo, pianificando sessioni di gruppo. 

❖ l’attività sia conforme alla legislazione e regolamentazione di riferimento, di 
carattere europeo, nazionale, regionale e locale e agli standard aziendali; 

❖ le situazioni di emergenza vengano gestite secondo le procedure in essere. 
❖ l’azienda si impegna a mantenere la certificazione del sistema di gestione 

conforme alla norma Uni EN ISO 45001:18 con il seguente campo di 
applicazione: “Erogazione di servizi di autonoleggio bus con conducente, per 
viaggi nazionali ed internazionali, anche per trasporto scolastico e disabili e 
per il trasporto pubblico locale. Officina di riparazione e centro assistenza con 
commercializzazione di ricambi”. 

❖ la direzione aziendale considera le RISULTANZE dell’applicazione del SSL e 
lo stesso sistema PARTE INTEGRANTE della gestione aziendale. 

❖ siano privilegiate le azioni preventive e le indagini interne a tutela della 
sicurezza e salute dei lavoratori, in modo da RIDURRE significativamente le 
probabilità di accadimento di INCIDENTI ed in particolare di INFORTUNI; a 
tale proposito monitorare tramite opportuni indici gli infortuni rilevati. 

❖ la RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE del SGSL coinvolge L’INTERA 
ORGANIZZAZIONE aziendale, a partire dal datore di lavoro sino ad ogni 
singolo lavoratore, ognuno per le proprie attribuzioni e competenze. 
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La presente Politica sulla Sicurezza viene divulgata in ogni ambito aziendale ed è compito 

di tutti collaborare attivamente, per far sì che sia salvaguardata la sicurezza del lavoratore 

secondo la legge non soltanto per adempiere agli obblighi ma per salvaguardare, con un 

fine più alto, la propria sicurezza e quella altrui. 

 

AGGIORNATO AL 02.02.2021       La direzione    


