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A TUTTO IL PERSONALE E A TUTTI LE PARTI INTERESSATE 

 

PE.DI intende essere una azienda attenta alle problematiche di Sicurezza e Salute sul lavoro ed intende 
sviluppare un miglioramento continuo della sicurezza, inteso come: 

• Prevenzione e protezione dagli infortuni e dalle malattie professionali 

• Prevenzione e protezione dagli incidenti  

• Igiene e medicina sul lavoro 

• Sicurezza dei prodotti e delle macchine 

La Società considera la promozione della Sicurezza e Salute sul lavoro come parte integrante della propria 
attività. 

PE.DI si impegna a perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• Controllare e ridurre ove possibile il rischio di infortuni, incidenti, mancati incidenti e malattie 
professionali; 

• Mantenere e migliorare, ove possibile, la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro; 

• Mantenere e migliorare, ove possibile, la sicurezza dei processi e delle macchine; 

• Implementare ogni nuova prescrizione e svolgere adeguata attività di informazione e formazione dei 
lavoratori; 

• Mantenere un sistema di adeguato di risposta alle emergenze 

Al fine raggiungere gli obiettivi prefissati devono essere rispettati i seguenti principi: 

• Tutti gli infortuni e gli incidenti possono essere prevenuti 

• L’ambiente, la Sicurezza e la Salute sul lavoro sono una responsabilità di linea, dal Datore di Lavoro, 
sino ai singoli lavoratori, ciascuno secndo le proprie attribuzioni e competenze 

• Le attività di gestione della Sicurezza e Salute devono essere integrate nella attività societarie. 

• Ogni sforzo per la sicurezza genera risultati nella sicurezza 

• Ogni dipendente è responsabile della propria sicurezza ed è tenuto a rispettare i criteri di sicurezza 
previsti 

• La prestazione relativa alla Sicurezza di ogni dipendente rientra nella valutaizone globale del suo 
operato. 

• La sicurezza è una condizione di impiego. 

• La formazione è essenziale. La formazione in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro è parte 
integrante della formazione professionale. 

Tale impegno è volto al coinvolgimento di tutto il personale affinché, comprendendo a pieno la politica 
aziendale, collabori attivamente alla sua attuazione ed al raggiungimento degli obiettivi. 

Ivrea 31/01/2022        Giulia Di Crescenzo 

Amministratore delegato 

 


