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Caldini Guido S.r.l. riconosce la fondamentale importanza di garantire la Salute e la Sicurezza dei propri dipendenti,
dei visitatori e dei potenziali utilizzatori dei prodotti e servizi forniti.
Questi obiettivi sono posti come prioritari nella gestione aziendale e pertanto intende continuare a sviluppare la
propria  attività  nella  costante  attenzione e rispetto della  normativa vigente  in materia  di  salute  e sicurezza  sul
lavoro.
In questo quadro  Caldini  Guido S.r.l. si impegna a perseguire la  POLITICA AZIENDALE IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA  SUL  LAVORO basata  sul  principio  del  miglioramento  continuo delle  proprie  prestazioni  attraverso  i
seguenti principi:

 Agire responsabilmente, nel rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 Implementare e mantenere un  Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro  in conformità con

quanto richiesto dalla norma ISO 45007:2018 che sia parte integrante della gestione aziendale, supportato con le
opportune risorse e che sia riesaminato periodicamente;

 Coinvolgere tutti lavoratori ad ogni livello per promuovere la responsabilità di ciascuno riguardo la salute e
la sicurezza sul lavoro;

 Identificare e valutare periodicamente i rischi nei singoli processi effettuati all'interno dell'unità produttiva
per apportare le modifiche necessarie al Sistema di Gestione;

 Analizzare le malattie professionali e gli incidenti sul lavoro che si dovessero verificare con identificazione
delle cause, così come le misure da attuare per evitarne la ripetizione;

 Progettare ed attuare i programmi d'informazione, formazione e di addestramento per i lavoratori in materia
di salute  e  sicurezza sul lavoro;

 Analizzare i propri processi / servizi, identificando le aree di potenziale miglioramento e fissando, in un ottica
di miglioramento continuo, obiettivi e traguardi;

 Verificare la conformità dei processi aziendali con le leggi, le regolamentazioni e qualsiasi altra norma in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro applicabili al settore in cui l'azienda opera;

 Rivedere periodicamente sia la Politica che tali  principi per garantire che rimangano sempre pertinenti e
adeguati all’organizzazione aziendale.

 Ridurre e/o eliminare i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’implementazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro applicato alla  “Produzione di olio di sansa
vergine di oliva grezzo, farine di oliva sgrassate destinate ad alimentazione animale o usi tecnici e nocciolo di oliva
da utilizzarsi come biomassa combustibile e per altri usi specialistici. Impianto di filiera olio di oliva tramite le fasi
di essicazione, estrazione con solvente, separazione e pellettizzazione.” è completamente condiviso e approvato
dalla Caldini Guido S.r.l..
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