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Salute e Sicurezza  

 
La salute e la sicurezza sul lavoro costituiscono ambiti privilegiati di competenza istituzionale, e come tali sono 
oggetto di costante impegno per la Novalca Srl per una piena tutela della salute, dell’integrità e della dignità della 
persona in ogni ambiente di lavoro. 
La Novalca Srl consapevole della rilevanza di questi temi nel mondo economico e imprenditoriale, nonché conscia 
della responsabilità che ogni società si assume con riferimento alla salute e sicurezza dei propri lavoratori, promuove 
una Politica della Sicurezza che sia guida e punto di riferimento per tutto il personale, osservando i seguenti principi: 
 

 Fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della sicurezza 
vengono considerati contenuti essenziali; 

 

 Tutti i lavoratori devono essere formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e  
per assumere le loro responsabilità in materia di SSL, con particolare riferimento al coinvolgimento ed  alla  
consultazione, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza. 

 

 La responsabilità nella gestione della SSL riguarda tutta la struttura aziendale (dirigenti, preposti, impiantisti, 
servizi acquisti e manutenzione, lavoratori, ecc.), in modo che essa partecipi, secondo le  proprie attribuzioni 
e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati affinché: le macchine, impianti ed 
attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da 
salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l’Azienda opera; 

 

 L’informazione sui rischi aziendali viene diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi viene effettuata 
ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta; 

 

 Far fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative; 
 

 Sono privilegiate le azioni preventive ed è promosso un impegno alla prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali; 

 

 Sono promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali, e con enti esterni preposti; 
 

 Sono rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, attenendosi  agli standard aziendali individuati; 
 

 Sono gestite le proprie attività anche con l'obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali; 
sono indirizzate a tale scopo la conduzione e la manutenzione, ivi comprese le operazioni di pulizia dei luoghi 
di lavoro, macchine e impianti. 

 

 Sono perseguiti gli obiettivi di miglioramento continuo e di prevenzione.  
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