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POLITICA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA 
 

Assicurare il miglioramento continuo dei processi interni volti a garantire la Salute e la Sicurezza 
dei lavoratori con lo scopo di minimizzare e prevenire infortuni, incidenti e malattie 
professionali. 

TEKNO ALFA s.r.l. si impegna mettendo a disposizione le idonee risorse umane, strumentali ed economiche, a 
perseguire come obbiettivo primario e parte integrante della propria attività, la sicurezza e la salute dei lavoratori e 
collaboratori.  

Per garantire ciò TEKNO ALFA si basa sui propri punti di forza: 

1. La sicurezza negli ambienti di lavoro, ottenuta tramite:  

a. competenza, qualifica e attenta formazione del personale coinvolto; 

b. infrastruttura moderna e sicura.   

2. Utilizzo di collaboratori selezionati e qualificati. 

 
La Direzione della TEKNO ALFA, nell’ottica di miglioramento continuo della propria organizzazione, stabilisce degli 
obiettivi identificati in base ad analisi di Stress lavoro correlato e incontri periodici con RSPP, RLS e medico 
competente che vengono resi noti e condivisi. 

La Direzione nella sua attività di business si impegna a mantenere un equilibrio tra i tre pilastri della sostenibilità 
(ambiente, contesto sociale e contesto economico). 

La politica aziendale è quindi rivolta a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri, perseguendo il principio di 
miglioramento continuo nel rispetto della legislazione applicabile e garantendo l’impegno ad eliminare i pericoli e a 
ridurre i rischi per la salute.  

 Gli obiettivi aziendali vengono raggiunti attraverso modalità di volta in volta definite e mediante: 

• L’acquisizione di macchine, impianti e attrezzature, la strutturazione dei luoghi di lavoro, la definizione dei 
metodi operativi e degli aspetti organizzativi realizzati in modo da salvaguardare la sicurezza e salute dei 
lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera;  

• L’informazione sui rischi aziendali diffusa a tutti i lavoratori; 

• La formazione degli stessi effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;  

• Il far fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative inerenti alla 
sicurezza e alla salute dei lavoratori; 

• Il rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro;  

• La gestione delle attività aziendali con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali; 

• L’indirizzo a tale scopo della progettazione, conduzione e  manutenzione di macchine ed impianti.  

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
l’incremento dei casi sul territorio nazionale la Direzione ha concordato le misure necessarie ai fini del contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 da seguire all’interno degli stabilimenti di TEKNO ALFA. 

Il presente documento, e gli obiettivi ad esso collegati, verranno rivisti annualmente in concomitanza con il 
Riesame della Direzione. 
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