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LA POLITICA  

 

La Direzione della GLOB ECO SRL, ha sempre posto al centro delle proprie attività, quali 

obiettivi primari, la qualità dei prodotti/servizi offerti ed il rispetto delle condizioni di salute e 

sicurezza sul posto di lavoro nel quale l’organizzazione opera.  

La Direzione della GLOB ECO SRL, pertanto promuove e sviluppa costantemente le seguenti 

attività: 

 coinvolgimento delle risorse umane; 

 rispetto della norma ISO 45001; 

 diffusione delle informazioni a tutti i livelli; 

 condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di malattie correlate al lavoro; 

 politica di comunicazione con il cliente e le parti interessate. 

In quest’ottica, la Direzione della GLOB ECO SRL, ha implementato un Sistema di Gestione 

della Sicurezza quale ulteriore garanzia da offrire ai propri dipendenti, clienti e alle parti 

interessate.  

Il Sistema, tenendo conto dei rischi e delle opportunità valutate, intende salvaguardare la 

salute e sicurezza sul posto di lavoro quale elemento fondamentale e imprescindibile nel 

proprio ambito lavorativo e il Management della GLOB ECO SRL, ha conseguentemente 

disposto un apposito Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza al fine di: 

 tenere sotto controllo le attività, prodotti e servizi forniti dai fornitori; 

 verificare e mantenere periodicamente la tecnologia in uso, acquistando, qualora fosse 

necessario, nuove attrezzature; 

 assicurare il rispetto delle prescrizioni legislative in tema di sicurezza; 

 garantire l’aggiornamento e la divulgazione delle norme, leggi, regolamenti, procedure nel 

campo della sicurezza; 

 stabilire ed applicare processi per prevenire e ridurre infortuni del personale durante 

l’attività lavorativa; 

 valorizzare il principio di soddisfazione del cliente e del miglioramento continuo;  

 attuare adeguati programmi di formazione, informazione ed aggiornamento del personale; 

 migliorare le condizioni del luogo di lavoro attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie 

disponibili e uso di innovativi dispositivi di protezione individuali; 

 verificare periodicamente i risultati ottenuti. 

 

Il Management della GLOB ECO SRL, provvede, al proprio interno - con l’ausilio del 

Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, di tutte le parti interessate e della 
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documentazione a propria disposizione (comunicazioni interne e/o esterne, reclami dei clienti, 

verbali di riunione e di audit, controlli in accettazione, obiettivi precedentemente definiti e 

quelli eventualmente raggiunti, ecc.) a: 

 riesaminare periodicamente il Sistema di Gestione della Sicurezza; 

 controllare che quanto previsto dal Sistema stesso, sia correttamente applicato e rispettato 

in tutti i suoi punti; 

 diffondere la propria Politica all’interno dell’organizzazione mediante riunioni periodiche 

e comunicazioni di servizio, emesse ogniqualvolta venga modificata la Politica stessa. 

Questa, viene affissa in bacheca in modo da renderla nota a tutti coloro che hanno accesso 

alle strutture. Per quanto riguarda i fornitori, la Politica viene resa nota nel momento in 

cui viene emesso il primo ordine di acquisto. 

In occasione del riesame periodico del Sistema di Gestione della Sicurezza il Management 

esamina la Politica e gli obiettivi al fine di valutarne l’idoneità e la congruenza.  

La Direzione si impegna, inoltre, a modificare e/o aggiornare la Politica, gli obiettivi ed i 

traguardi del Sistema di Gestione della Sicurezza tutte le volte che se ne presenti la necessità. 

Ogni modifica della presente Politica è soggetta alla approvazione della Direzione. 

 

 

 

Molfetta, 02 Maggio 2020 
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