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Il CdA del Sacchettificio Nazionale Corazza Spa, in quanto ente decisore dell’azienda, dispone affinché le 

attività connesse alla realizzazione del business abbiano luogo attraverso un’armoniosa coesistenza delle 

esigenze economiche con la salvaguardia della salute di ciascun soggetto che entra in azienda; la pratica 

attuazione di questo principio scaturisce dal rispetto delle regole definite per il proprio SGS ed in 

particolare dal: 

• Perseguire la conformità alla legislazione applicabile e ad eventuali altri requisiti definiti dalla 

organizzazione. 

• Perseguire la prevenzione dei pericoli in materia di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro ricercando 

l’eliminazione del rischio e/o quanto meno la sua riduzione, favorendo le iniziative utili a tale fine, 

fornendo le risorse appropriate in termini strumentali, organizzativi, tecnologici ed economici. 

• Aggiornare ed attuare il documento di valutazione dei rischi diffondendone la conoscenza con il pieno 

coinvolgimento e consultazione di tutti i lavoratori, in particolare i rappresentanti per la sicurezza 

• Promuovere la partecipazione attiva dei lavoratori attraverso le riunioni periodiche, utilizzando le stesse 

in particolare per: 

- Raccogliere proposte volte al miglioramento sia organizzativo che di dotazione strumentale 

- Analizzare criticamente i vari episodi di (infortuni, mancati infortuni, Comportamenti non conformi) 

ricercando le cause all’origine degli stessi, al fine dell’adozione di soluzioni migliorative 

 

È previsto che la Direzione definisca un quadro di obiettivi e programmi periodicamente revisionati e 

coerenti con la presente Politica, essi vengano diffusi all’interno della azienda e gli stessi siano oggetto di 

valutazione nel corso delle riunioni periodiche condotte all’interno dell’azienda, in particolare al fine di: 

- Valutare le cause di mancato raggiungimento dell’obiettivo; 

- Ricercare modalità alternative di perseguimento dell’obiettivo.  

 

La presente politica è diffusa e comunicata a tutti i lavoratori affinché gli stessi siano coscienti dei loro 

obblighi individuali in tema di S.S.L., inoltre è disponibile a chiunque ne faccia richiesta. 

 

Ponte San Nicolò, 27 maggio  2021 Il Presidente  

 (Sig. Cav. Benito Selmin) 

 


