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POLITICA SALUTE E SICUREZZA 

Il principio base su cui poggia la nostra politica di Salute e sicurezza è: 
 

"L’attenzione alle persone e l’impegno ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro e salubre, 
attraverso un miglioramento continuo e sostenibile della gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi 

di lavoro mantenendo un giusto equilibrio tra responsabilità sociale, ambientale ed economica”. 
 

ILTAR-ITALBOX, con l’obiettivo di tradurre tale principio a livello gestionale attua e mantiene a tutti i livelli della 

propria organizzazione uno specifico Sistema di Gestione Salute e Sicurezza conforme allo standard ISO 

45001:2018 con l’obiettivo di:  

 Mantenere la conformità alle leggi, regolamenti vigenti ed agli altri requisiti volontari sottoscritti e 
correlati ai temi di salute e sicurezza sul lavoro; 

 Proteggere i Lavoratori attraverso l’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi per la Salute e 
Sicurezza 

 Conoscere e comprendere il contesto in cui opera l’azienda ed i fattori rilevanti interni ed esterni; 
 Attuare i programmi necessari alla gestione dei rischi e delle opportunità associati alle proprie attività; 
 Accrescere la consapevolezza del personale nell’identificazione, controllo e riduzione dei rischi 

attraverso la promozione di una cultura di sicurezza; 
 Implementare azioni di comunicazione interna ed esterna volte ad assicurare la consultazione e 

partecipazione dei lavoratori ed il coinvolgimento opportuno delle diverse Parti interessate. 
 Monitorare e migliorare le proprie performance in ambito salute e sicurezza in coerenza con gli obiettivi 

prefissati; 

ILTAR-ITALBOX in base all’analisi e valutazione dei propri rischi ha inoltre individuato delle specifiche aree di 

intervento (obiettivi), su cui focalizzare l’attenzione con specifici programmi che tendano nello specifico a: 
• Riduzione dei rischi correlati a Infrastrutture/Impianti/Macchine/Attrezzature; 
• Approfondimento delle attività di monitoraggio a supporto delle valutazioni dei rischi; 
• Prevenzione degli incidenti e degli infortuni attraverso il coinvolgimento dei lavoratori, il monitoraggio 

di indicatori dedicati e la definizione di target di miglioramento.  

ILTAR-ITALBOX si impegna a garantire le risorse necessarie per applicare il Sistema di Gestione Salute e 

Sicurezza in modo efficace ed efficiente, promuovendo interventi atti a sensibilizzare e coinvolgere tutto il 

Personale e le Parti interessate esterne per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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