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POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
La Salute e la Sicurezza sul Lavoro sono valori primari di cui mar.in.service ne assicura la
salvaguardia nello svolgimento della propria attività di servizio.
Oltre al rispetto degli obblighi di legge, mar.in.service si impegna ad adottare i principi, gli
standard e le soluzioni tecniche che costituiscono le più adeguate procedure del proprio settore
allo scopo di assicurare a tutti i suoi dipendenti la massima sicurezza:
garantendo assetti organizzativi sempre più efficaci, al fine di ridurre i rischi e preservare
la salute e la sicurezza dei lavoratori, dei terzi e dei componenti della comunità di cui è
parte,
sviluppando programmi, obiettivi e traguardi per il perseguimento del miglioramento
continuo,
predisponendo metodi operativi, procedure di gestione e sorveglianza adeguati,
assicurando a tutti i dipendenti l'informazione e la formazione sui rischi specifici della
posizione ricoperta, garantendone l'aggiornamento in occasione di cambio di posizione;
assicurando ai terzi l’informazione e la formazione sui rischi specifici delle attività svolte;
coinvolgendo e responsabilizzando i dipendenti affinché cooperino nel perseguimento
degli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza;
sviluppando un rapporto di costruttiva collaborazione, improntato sulla massima
trasparenza e fiducia, sia al proprio interno che con la collettività esterna relativamente
alle problematiche della salute e della sicurezza sul lavoro.
La Direzione e tutti i dipendenti sono responsabili - secondo il proprio ruolo e le proprie
attribuzioni - dell'attuazione di questa Politica e della conformità dei propri comportamenti ai suoi
principi: si impegnano, a tal fine, ad operare sempre in modo sicuro per non causare infortuni a sé
stessi o ad altri.
mar.in.service si impegna a diffondere la propria Politica per la Salute e la Sicurezza dei
Lavoratori ai dipendenti, ai fornitori, agli appaltatori ed a tutte le parti esterne interessate
coinvolte ed a garantire le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per renderla operante.
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