
Assago, 21 marzo 2Ot7
Polltlca ln materla dl salute e slcurezza sul lavoro

Italiaonline S.p.A. ritiene fermamente che la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
rappresenti un valore irrinunciabile per potersviluppare in maniera sostenibile, efficace e duratura la propria
Or ganizzazion e azi en d a le,

A tal fine la Società si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza dei propri dipendenti,
dei propri clienti e dei terzi in generale, sviluppando la consapevolezza dei rischi generati dalle proprie
attività promuovendo comportamenti responsabili da parte ditutte le parti interessate.

Italiaonline S.p.A. mantiene attivo un Sistema di Gestione per la salute e la sicurezza conforme alla norma BS
OHSAS 1-8001:2007 e, con I'intento di rendere noto a tutto il personale ed agli altri soggetti portatori
d'interesse l'obiettivo dichiarato, emana il presente documento col quale sr rmpegna a:

operare nel rispetto di tutte le prescrizioni legali applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché
dei principi volontariamente sottoscritti nei confronti sia dei lavoratori che dei clienti;
salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori valutando irischi relativi alle proprie attività e
adottando adeguate misure di prevenzione, protezione e controllo tenute periodicamente aggiornate;
garantlre il rniglioramento delle prestazioni in materia di salute e sicurezza definendo opportuni indicatori di
prestazione atti a conseguire gli obiettivi aziendali considerando in ogni azione e decisione presa anche gli
aspetti di salute e sicurezza sul lavoro;
pianlficare ed lmplementare le proprie attività lavorative con críteri in grado di prevenire e ridurre possibili
infortuni, incidenti, malattie professionali adottando le migliori tecniche disponibili;
rlchlamare l'attenzione sull'importanza del coinvolgimento e della collaborazione dl tutto il personale per
l'attuazione di un Sistema di Gestione efficace ricordando che tale responsabilità coinvolge tutti, ciascuno
secondo le proprie attribuzioni e competenze;
migliorare iprocessi di comunicazione interna ed esterna finalizzati ad incrementare l'efficacia del Sistema di
Gestione;

riesaminare periodicamente quanto díchiarato e garantire la disponibilità di idonee risorse umane, strurnentali
ed economiche necessarie al mantenimento e miglioramento del Sistema di Gestione.

Per raggiungere i suddetti obiettivi, ltaliaonline s.p.A. ritiene indispensabile

aziende terze offinché siono posti nelle migliori condizioni per svolgere i compiti loro ossegnati in piena
stcurezzo;

favorire il diologo e lo scambio di informozioni;

part¡ ¡nteressote;

conoscenze scientifiche e tecnologiche piìt ovonzate riconosciute dogli standard internozionoli.

La Direzione di ltaliaonline S.p.A. si impegna affinché questi principi ed obiettivi siano tradotti in traguardi
misurabili e periodicamente riesaminat¡ per essere resi sempre più aderenti ai valori aziendali.
La presente politica viene notificata a tutto il personale interno e a tutti i soggetti este i nteressati
da ll'attività aziendale.
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